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Il bike-sharing, il servizio di bi-
biclette pubbliche gestito dal
Comune, diventa temporanea-
mente gratuito per accogliere al
meglio gli studenti stranieri e
rendere Gorizia sempre più
“eco sostenibile” per quando ri-
guarda gli spostamenti urbani
contribuendo inoltre alla valo-
rizzazione in chiave turistica
della città.

Il Comune metterà infatti a
disposizione 12 biciclette, in co-
modato d’uso e senza oneri, per
gli studenti universitari stranie-
ri che saranno ospitati nel capo-
luogo isontino in occasione del-
la rassegna “FilmForum”, festi-
val internazionale dedicato alla
cultura cinematografica a alle
arti visive, in programma dal 12
marzo tra Udine e Gorizia e che
nel capoluogo isontino avrà il
suo clou dal 15 al 21 marzo.

L’iniziativa è partita in segui-
to alla richiesta da parte
dell’università di Udine di po-
ter utilizzare nel periodo dal 15
al 21 marzo, a titolo gratuito, 20
biciclette comunali del sistema
bike sharing, da far utilizzare
agli studenti stranieri ospitati
per il periodo di durata del festi-
val, necessarie per lo sposta-
mento dal centro di Gorizia ver-
so la struttura ricettiva. Valuta-
ta l’importanza della rassegna
di valenza internazionale ed il
fatto che la stessa si rivolge, in
particolare, ad un vasto pubbli-
co di studenti universitari pro-
venienti da stati diversi, l’ammi-
nistrazione comunale del capo-
luogo isontino ha deciso di ga-
rantire la propria collaborazio-
ne, accogliendo la richiesta
avanzata per la migliore riusci-
ta del festival.

Per non arrecare malfunzio-
namenti al sistema, la giunta co-
munale ha deciso di concedere
un numero massimo di 12 bici-
clette, che vengono temporane-
amente distolte dal normale
bike-sharing attivo in città il
quale conta su una dotazione
complessiva di 34 bici.  (p.t.)
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