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Le biciclette non si buttano: subito provvedimenti per custodire le bici 

degli studenti. Intanto attendiamo nuovi archetti. 
Venerdì 22 maggio 2020 

 
La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico e Fridays for future Torino 

hanno letto sul quotidiano La Stampa del 21 maggio l’articolo di Francesca Lai dal titolo “Le bici 

degli studenti rischiano il macero”. 

Siccome è plausibile che molte di queste bici siano state lasciate da studenti che, a causa del Covid, 

sono tornati velocemente a casa e non sappiamo bene quali siano le prospettive future riguardo la 

pandemia, chiediamo all'Amministrazione comunale di trovare un luogo dove "alloggiare" 

temporaneamente queste bici, se proprio devono essere tolte, in attesa che i rispettivi proprietari 

tornino a Torino, o comunque che le persone che per due mesi non si sono potute muovere di 

casa possano eventualmente andare e prenderle. 

La richiesta della Consulta e di Fff  all’Amministrazione comunale è di lasciare un anno di tempo 

affinché i proprietari possano recuperarle. Nel caso queste bici non vengano più reclamate, la 

richiesta è di trovare loro una destinazione, donandole a qualche associazione che si occupa di 

mobilità attiva e che possa dare un nuovo utilizzo a queste biciclette, magari per chi non si può 

permettere l'acquisto: una bicicletta non si butta mai via, non solo in ottica di sostenibilità ma 

anche perché almeno le sue componenti possono essere riusate! 

Proponiamo di seguire l’esempio del comune di Modena, dove 

 le bici abbandonate sono inviate all’ufficio oggetti smarriti e, dopo la scadenza del periodo di 

giacenza di un anno e venti giorni, vengono rimesse a posto da una ciclofficina per essere vendute 

all’asta per beneficenza. 

L’aumento dei parcheggi per bici e monopattini in tempi brevi (posa di archetti) è ora una richiesta 

impellente e potrà sicuramente prevenire altri casi simili, considerando che il numero di biciclette 

e monopattini sta già, come auspicato, rapidamente aumentando. 

Grazie per l’attenzione  

 

Torino, 22/05/2020 

  Il Presidente 

  SAMUELE BAVUSO 

 


