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Primo annuncio 

16-22 SETTEMBRE 2013  

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ…in bicicletta 
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.  

La novità di quest’anno è la collaborazione di numerose associazioni di Melegnano che, insieme a L’ABICI-FIAB, 

propongono diverse attività. La collaborazione rientra nel progetto lanciato qualche mese fa “viviAMO la città”, 

un contenitore di eventi vari sui temi della sostenibilità ambientale declinata nei suoi diversi aspetti.  

Il primo appuntamento della Settimana della Mobilità è la conclusione del concorso per i bambini lanciato nel 

maggio scorso, #pedalachevinci: una gara a chi fa più chilometri in bicicletta durante l’estate. 

Sabato 14 settembre verranno raccolti i dati dei contachilometri e al termine in bicicletta verranno affissi dei 

cartelli realizzati dai bambini. 

Si prosegue giovedì 19 settembre con il 1° RILEVAMENTO DEI CICLISTI: verranno contati i ciclisti ai varchi 

della zona ZTL del mercato. Questa attività rientra nel progetto di Rilevamento dei ciclisti che FIAB sta attuando 

con la Regione Lombardia. 

Venerdì 20 settembre è la volta della campagna “CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO”. 

In un punto di Melegnano volontari delle associazioni consegneranno un piccolo premio ai cittadini in bicicletta. 

Con l’occasione verrà consegnato anche un opuscolo sulle norme per il contrasto al furto della bici, oltre ad 

un questionare per una raccolta dati suo furti di biciclette a Melegnano. I dati verranno poi elaborati da 

FIAB con tutti gli altri a livello nazionale in preparazione di un convegno che si terrà a Milano a novembre. 

Sabato 21 settembre premiazione dei vincitori del concorso #pedalachevinci: una breve pedalata in 

città e poi una festa per i vincitori del concorso. 

Domenica 22, infine, chiusura in bellezza con una biciclettata a Milano alla scoperta dei nuovi grattacieli di 

Milano, accompagnati dall’arch. Valerio Montieri che racconterà come è cambiato nei decenni lo skyline della 

metropoli.  

Per i dettagli delle iniziative si rimanda al sito www.labicimelegnano.it, ma informazioni e aggiornamenti saranno 

disponibili anche attraverso facebook e twitter, mentre le diverse iniziative in regione sono consultabili su 

www.settimanaeuropea.it 

Fiab partecipa alla campagna della Commissione Europea “Trova il giusto mix” – www.dotherightmix.eu    
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