L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Quattro incontri sulla Mobilità Sostenibile
martedì 15 giugno 2010

A Lomazzo, Fino Mornasco, Villa Guardia e Cadorago
All&rsquo;interno del progetto Como Car Pooling &ndash; Kilometri Kondivisi 2010, L&rsquo;isola che c&rsquo;è
organizza e promuove quattro serate sulla Mobilità Sostenibile, La mobilità sostenibile: i sistemi alternativi all&rsquo;utilizzo
dell&rsquo;auto privata a cura di Micaela Terzi (Urbano Creativo).
All&rsquo;interno delle serate: Presentazione del progetto Como Car Pooling Kilometri Kondivisi, a cura di Associazione
L&rsquo;isola che c&rsquo;è.
Il calendario degli incontri:
* Mercoledì 23 giugno a Lomazzo (presso Sala Garibaldi, Asilo Garibaldi - Piazza IV Novembre, 2);
* Giovedì 24 giugno a Fino Mornasco (presso Sala Ottagono, Parco Comunale - Via Brera);
* Martedì 29 giugno a Villa Guardia (presso Sala Consiliare, Palazzo Comunale &ndash; Via Varesina, 72);
* Mercoledì 30 giugno a Cadorago (presso Sala Civica - Piazza Zampiero).
Tutti gli appuntamenti saranno alle ore 21, aperti al pubblico e a ingresso libero.
Scarica la locandina promozionale!
Car Pooling a Como? Arriva Kilometri Kondivisi 2010!
Aiutaci a dar vita a un servizio che risponda alle tue esigenze!
Abbattere i costi di trasporto, migliorare la qualità dell&rsquo;aria, ridurre il traffico e viaggiare in compagnia. Sono questi
gli obiettivi del progetto Kilometri Kondivisi 2010, avviato dall&rsquo;Associazione L&rsquo;isola che c&rsquo;è in
collaborazione con Urbano Creativo e con il contributo di Fondazione Cariplo.
L&rsquo;idea è quella di sperimentare un servizio di car pooling (condivisione di passaggi) in provincia di Como, quale
azione concreta di mobilità sostenibile tesa a limitare l&rsquo;uso dell&rsquo;auto privata. Per farlo, il progetto metterà a
disposizione dei comaschi una piattaforma on line attraverso cui sarà possibile dare la propria disponibilità a condividere un
passaggio in auto con altre persone. Lo scambio di passaggi tra gli utenti permetterà di ottenere numerosi vantaggi:
abbattere i costi di trasporto, ridurre il traffico, limitare l&rsquo;inquinamento e incrementare i rapporti sociali.
Il servizio di car pooling è rivolto a tutti i cittadini interessati a trovare altre persone che, avendo un tragitto compatibile,
vogliano condividere i propri viaggi quotidiani, settimanali o sporadici.
Per contribuire al progetto e fornirci dati utili a costruire un servizio che risponda pienamente alla tue esigenze, puoi
compilare a questo link entro il 27 giugno il nostro questionario !

http://www.lisolachece.org
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