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Cariplo Sponsor della mobilità adue ruote

Cari studenti, la bid si ripara così
Una dclofficina davanti alle Universit1t dà lezioni ai giovani di manutenzionefai da te
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:::MASSIMO COSTA

quattro maghi dena biciclet
ta hrumo vent'anni, un camice blu e
un furgone bianco pieno di attrezzi.
Sono capaci di trasfonnare un muc
chio di bulloni in Wl bolide da pista,
oppure di costruire pezzo dopo pez
zo una rarissima bici a due piani.
LWledì mattina, grazie al finan
ziamento della Fondazione Carlplo,
hrumo aperto la prima ciclofficina
mobile dedicata al mondo universi·
tario milanese. Obiettivo: insegnare
gratuitamente agli studenti ciclisti i
segreti della riparazione fai da te.
Dal rattoppo della camera d'aria al
cambio dei freni, dalla centratura
delle ruote alla regolazione del cam
bio. <<ChiWlque è in grado di aggiu
starsi la bici da solo - dice Gabriele
Colombani, uno dei responsabili
den'officina -. Con i nostri consigli si
rispanniano tempo e denaro».
Nato per sponsorizzare la mobili
tà sostenibile, il pronto intervento
delle due ruote compierà ogni setti
mana il tour delle facoltà TI lunedl
alla Bovisa, il martedì davanti alla
sede eli via Celoria della Statale, il
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Universita' Cattolica di Milano

ad

mercoledl in Bicocca, il giovedì al
Politecnico e il venerdì in Cattolica. I
professori del cambio gomme,
quattro meccanici dell'associazione
~+Bc". ospiteranno le bici sghembe
dalle lO alle 17,30. «Non ritiriamo le
bici come i meccanici tradizionali 
sottolinea Gabriele -. Noi insegllÌa
mo al ciclista come aggiustare il pro
prio mezzo. Deve solo portarlo qui e
ascoltare i nostri suggerimenti».
Dprimo copertone lo sistemano i
tecnici, il secondo lo ripara il ciclista
conlasupervisione degli esperti. Nel
bagagliaiodel furgone, unMercedes
Sprinter a metano con tanto eli pan
nellisolari montati sul tetto, c'è l'im
barazzo della scelta: cacciaviti, chia
vi inglesi, ricambi e un ripiano dove
appoggiare il mezzo malandato.
Con il tempo, saranno gestiti auto·
nomamente da studenti e personale
universitario. «L'officina mobile ser
ve a promuovere un nuovo rapporto
con la propria bici - osserva Federi
co Di Lauro, responsabile della mo
bilità aziendale della Statale -. Dba
cino di Città Studi mccoglie ogni
giorno 50 mila studenti tra il nostro
ateneo e il Politecnico, l'uso della bi
cicletta è un'ottima alternativa

uso esclusivo

del

all'auto».
L'iniziativa fa parte del "Mobility
management per il sistema univer·
sitario", un centro studi che coinvol
ge daJ 2005 gli atenei milanesi.lnda
gini, questionari, proposte per nuo
ve piste ciclabili. Mentre il bike-sha
ring milanese continua la sua rapida
ascesa (oggi siamo a quota 12.300
abbonamenti amlUali), la cicloffici·
na mobile parte dalle università per
moltiplicare le biciclette.
La Fondazlone Caripio, per l'at
trezzatum e ì meccanici, ha stanzia
to 180 mila euro; l'esordio ha già
coinvolto un plotone di ignari cicli
sti. Lunedì, ad esempio, in Bovisa i
meccanici hrumo sistemato in po
che ore ben 16 biciclette. Piccoli in
terventi, ma indispensabili.•!Molta
gente aveva bucato da settimane e
non l'aveva ancom portata ad aggiu
stare - mcconta Gabriele -. Appena
ci hrumo visti, sono corsi a prendere
la bici per imparare le riparazioni».
Tra gli apprendisti meccanici è arri
vato perfino un professore eli Fisica
della Statale. La sua bici em ferma in
stazione con la ruota a tem, ma do
po il passaggio all'officina è tornata
come nuova. Grazie al fai da te.
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