
Comunicato stampa del PD di Giulianova: 

Nuove bici elettriche: inizia la “rivoluzione sempl ice” 

 

Un altro decisivo passo verso  la “città a basso tasso di motorizzazione ”,  obiettivo 

strategico del programma   “Giulianova 2020”, è compiuto. 

L'Amministrazione comunale di Giulianova si è infatti dotata di biciclette elettriche “a 

pedalata assistita” per il servizio di noleggio, il cosiddetto “bike sharing”. 

Son state consegnate 6 biciclette di questo tipo, che permetteranno di potenziare e 

qualificare il servizio “Giulia in bici”, nato la scorsa estate appena pochi giorni 

dall'insediamento della giunta Mastromauro, per merito dell'Assessore all'ambiente e 

vicesindaco Filipponi.  

Allora si è dato un segnale immediato oltre che una qualificante offerta eco-turistica. 

Oggi si potenzia il servizio con bici che permetteranno a tutti, anche ai meno atletici, di 

coprire persino il dislivello lido-paese senza troppi sforzi. 

Una di queste bici sarà riservata al Sindaco Francesco Mastromauro , che la utilizzerà 

non solo per contribuire direttamente ad una città migliore, ma anche e soprattutto per 

dare un concreto e virtuoso esempio : la bici non per chi è senza auto, o non può 

permettersela, ma come mobilità del futuro per tutti a cominciare dal primo cittadino. 

La bici infatti non inquina, non ingombra le strade e i parcheggi, fa stare meglio chi la usa 

e la collettività tutta, ed è anche il mezzo più rapido sulle brevi tratte cittadine. 

Si tratta della cosiddetta “rivoluzione semplice, dal petrolio al pedale ”, che 

l'Amministrazione promuove perché Giulianova sia l'avanguardia di un Abruzzo finalmente 

libero dal petrolio e dalle trivellazioni.  

La strada è lunga ma il cammino è intrapreso con decisione e serietà: a breve seguiranno 

altre innovative azioni, cui sta lavorando l'Assessore Forcellese, cui il Sindaco ha dato una 

specifica delega alla “mobilità sostenibile”. 

L'acquisto delle bici è stato finanziato dalla Julia Servizi Più, grazie all'entusiasmo della 

Dott.ssa Simona Conte. 

La società ha infatti aderito al Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, e dagli intenti è 

passata ai fatti acquistando sia le 6 bici per il Comune sia altre 7 per i propri dipendenti, 

che le utilizzeranno per recarsi al lavoro quotidianamente. Un doppio risultato, con meno 

auto per le strade, e soprattuto meno auto in Centro Storico, dove si trova la sede Julia: 

un ulteriore contributo anche per l'altro obiettivo strategico perseguito dal Sindaco 

Mastromauro: il rilancio del nostro eccezionale Centro Storico. 

 


