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COMUNICATO STAMPA                                                      Melegnano, 27 agosto 2012 

Primo annuncio 

16-23 SETTEMBRE 2012  

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ…in bicicletta 
Cerro al Lambro, Casalmaiocco, Melegnano e Vizzolo Predabissi i comuni 

coinvolti dall’associazione L’ABICI-FIAB di Melegnano 
Una ricca settimana di iniziative per la promozione della mobilità ciclistica 

Settembre offre da anni un’occasione interessante per provare ad abbandonare l’auto a favore della bicicletta: la 

“SETTIMANA EUROPEA DELLE MOBILITÀ…in bicicletta”, un contenitore di eventi con la bicicletta 

come denominatore comune.  

Anche quest’anno l’associazione L’ABICI-FIAB di Melegnano propone numerose iniziative, che, grazie al 

coinvolgimento di comuni diversi, interesserà un’area che va al di fuori del semplice confine comunale di 

Melegnano. 

Si inizia a Melegnano il 16 settembre con il “MILK STREET FEST” dove l’associazione sarà presente in P.le 

delle Associazioni dalle 15 alle 19 con il proprio stand e la Ciclofficina. Alle 18.30, poi, davanti alla biblioteca, ci 

sarà l’incontro con l’autore del libro “TUTTA MIA LA CITTÀ – Diario di un bike messenger”, Roberto PEIA. 

Si continua nei giorni dal 17 al 21 settembre con la campagna “CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN 

PREMIO”. In uno di questi giorni e in modo casuale i bambini che si recheranno a scuola in Via Cadorna, Lazio e 

Piave con la loro bici riceveranno un piccolo premio: un gesto semplice per dire “grazie” a chi utilizza la bicicletta 

per i suoi spostamenti quotidiani e per riconoscere il suo importante ruolo di “portatore sano di mobilità”. 

La campagna “CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO” continua a Vizzolo Predabissi il 19 settembre 

con colazione gratis a chi andrà al lavoro in bici: appuntamento al Garden Bar dalle 8.30 alle 9. 

Giovedì 20 settembre ci si sposta a Casalmaiocco con l’accompagnamento dei bambini a scuola in bici: 

appuntamento alle 8.15 al Centro sportivo. 

Sabato 22 settembre due appuntamenti: a Melegnano alle 10 in Piazza Garibaldi con le biciclette per il 

PARK(ing) DAY e a Vizzolo Predabissi dalle 16 alle 18 al Garden Bar per la Ciclofficina in Piazza. 

Domenica 23 grande biciclettata a chiusura della Settimana Europea con ritrovo alla Chiesa di Cerro al Lambro 

alle 14.30, tappe a Melegnano (P.za Vittoria, ore 15) e Vizzolo Predabissi (Comune, ore 15.30) e poi tutti insieme a 

Casalmaiocco per la merenda offerta dal comune. 

I dettagli delle iniziative sono disponibili sul sito www.labicimelegnano.it; altre informazioni e aggiornamenti anche 

attraverso facebook e twitter  
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