Perché non provvedere a cambiare il modo di pensare e di agire per migliorare il nostro quartiere e la città?
Partiamo dalle nostre e vostre esigenze e dai nostri sogni per poi arrivare a coinvolgere sempre più persone.
Non dover più portare la bici a spalla in casa; “dare una casa” al tuo gioiello a due ruote, senza spendere una
fortuna…Finalmente è possibile e senza bacchetta magica!
BIKERevolutiON è un progetto che punta alla mobilità sostenibile alla Maddalena. E mentre raccogliamo le
esigenze di mobilità a due ruote, stiamo contattando i proprietari dei bassi per trasformarli in ricoveri per le
bici.
Se sei interessato, compila questo questionario e lascialo in uno dei punti di raccolta.
E se hai delle idee di mobilità, non lasciarle nella tua testa, condividile con noi. Siamo partiti dalle esigenze di
noi abitanti, dai nostri sogni, fiduciosi di coinvolgere sempre più persone.
Grazie per il tuo contributo!

1) Abito alla Maddalena
non abito alla Maddalena
lavoro alla maddalena
altro ……………………………
2) Quante bici ci sono nel tuo nucleo familiare?
0
1
2 3 4
3) Usi la bici per ?
tempo libero
lavoro
altro
………………..
3.1) se vuoi, indicaci il tuo percorso
Da………………………………………… A……………………………………………..
4) Dove custodisci la bici?
garage pubblico
garage privato
cortile condominiale
box privato portone
strada
altro
……………………………….
5) Se avessi un posto sicuro dove custodirla la useresti di più?
Si
No
6) Quanto saresti disposto a spendere, al mese, per custodire la tua bici al sicuro?
5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
7) Conosci qualcuno che affitterebbe un fondo dove depositare delle bici?
Si
No
se si, dove? ………………………………………..contatti……………………………….
Se vuoi essere informato sul progetto, lascia la tua mail:
Se vuoi contattarci scrivi a:

STAFF DEL PROGETTO: bikerevolution.genova@gmail.com
ASSOCIAZIONE ABITANTI MADDALENA:a.ma.abitantimaddalena@gmail.com (www.amaddalena.org)
Y.E.A.S.T. : yeast.genova.@gmail.com (FB: yeast.genova)

PUNTI DI RACCOLTA e RITIRO SCHEDE
Glò Glò Bistrot – Piazza Lavagna 19
Manena Hostel –Vico alla chiesa della maddalena 9/1
Il salotto creativo- via ai 4 canti di San Francesco 39r
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