Comune di Desenzano del Garda
Colnago Cycling Festival 2016

“Scienza e bicicletta: le nuove frontiere di una passione”
Venerdì 6 maggio 2016 – ore 16.30
Palazzo Todeschini – Porto Vecchio di Desenzano del Garda (BS)
Da Einstein a… Colnago: la bici da sempre è simbolo di libertà, sostenibilità e innovazione. Il rapporto fra
ricerca scientifica e ciclismo si consolida ora anche in Italia con l’inaugurazione della rete italiana di “Scientists for
Cycling”. Il convegno internazionale vuole richiamare l’importanza della ricerca per il mondo delle due ruote: dai
benefici per l’ambiente e la salute alla mobilità urbana; dalle prestazioni sportive alle ricadute economiche del distretto
italiano della bicicletta.

Programma dei lavori

(bozza al 12 aprile 2016)

16.30

Registrazione dei partecipanti

17.00

Saluti istituzionali
Rosa Leso

Sindaco Comune di Desenzano

Valentino Righetti

Assessore allo Sport Comune di Desenzano

Manfred Neunn Presidente European Cyclists’ Federation
Giulietta Pagliaccio
17.15

Presidente Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Sessione “Bici & Ambiente” – Chairperson Alessandra Pugnetti – CNR ISMAR.
“La bicicletta come strumento di incontro tra Scienziati e Cittadini: ricerca
ecologica di lungo termine LTER e il percorso Terramare 2016”
Domenico D’Alelio - (Stazione Zoologica Anton Dohrn – Napoli)
“Cambiamenti climatici e scenari di mobilità: le politiche ambientali del ciclismo
sportivo (UCI) e urbano (ECF) presentate a COP 21 a Parigi”
Carlo Barbante – Unità Locale CINSA Venezia – Università Cà Foscari

17.45

“Bici & Salute”
“L’Organizzazione Mondiale della Sanità per la diffusione di stili di vita sostenibili
e soprattutto…sui pedali!” (Francesca Racioppi, World Health Organization, a
colloquio con Luca Carra, direttore scienzainrete)

18.00

Sessione “Bici & Scienza” – Chaiperson Maurizio Tira – Università di Brescia
“Nuovi materiali per un nuovo ciclismo”
Roberto Cingolani – Istituto Italiano di Tecnologia – Genova
“Data management di eventi ciclistici e analisi delle ricadute sul territorio”
Andrea Balestrieri – Scuola di Formazione MySDAM - Parma
“Il network S4C e il contributo della ricerca italiana all’innovazione”
Marco Benedetti – Federazione Italiana Amici della Bicicletta

19.00

Dibattito e Conclusioni

(previsto intervento Cav. Ernesto Colnago, Eddy Merckx)

