In occasione della Settimana Europea della Mobilità, 16 - 22 settembre 2018

FIAB lancia #CarFreeWeek:
la sfida a non utilizzare la propria auto per una settimana…
…e a condividere sui social tutto quello che succede.
Anche Fiab Melegnano L’Abici lancia la sua settimana car free
Melegnano,5 settembre 2018 - In occasione della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), FIABFederazione Italiana Amici della Bicicletta lancia la sfida #carfreeweek e invita tutti a provare a muoversi per
un’intera settimana senza utilizzare la propria auto.
Fiab Melegnano L’Abici accoglie questa
proposta e lancia la settimana car free anche a
Melegnano e San Donato Milanese.
Per partecipare all’iniziativa #carfreeweek è
sufficiente scegliere per i propri spostamenti
quotidiani - e in particolare per i tragitti
abituali in città - alternative sostenibili come
l’andare a piedi, in bicicletta o muoversi con i
mezzi pubblici, anche in forma intermodale (per esempio “treno + bici” nei percorsi dei pendolari).
Attraverso facebook con l’hashtag #carfreeweek sarà possibile condividere la propria settimana senz’auto,
raccontando, attraverso un diario di post e foto, tutto quello che succede muovendosi senza auto.
Questa è solo una delle iniziative che l’associazione Fiab Melegnano sta organizzando per la prossima Settimana
Europea della Mobilità che si aprirà con “Metti una sera a cena…sotto il Castello”, una cena condivisa nel
Fossato del Castello sabato 15 settembre.
Il programma, ancora in via di definizione, continuerà con 2 biciclettate domenica 16: una per visitare il laghetto
TEM, un luogo naturalistico eccezionalmente visitabile grazie alla collaborazione del Comune di Vizzolo Predabissi;
un’altra dedicata ai più giovani con il Gruppo StarMeUp con visita guidata per scoprire il nuovo skyline di Milano.
Mercoledì 19 si torna a contare le biciclette a Melegnano, giovedì 20 sera ci sarà un incontro pubblico, in
collaborazione con il Comitato Vivere Meglio la città, per parlare di mobilità con l’amministrazione comunale e
infine venerdì 21 per la Giornata Nazionale Bike to work, appuntamento davanti al comune di Melegnano alle
7.30 per una veloce colazione insieme offerta dal Barbarossa prima di andare al lavoro in bicicletta verso
l’ospedale di Vizzolo Predabissi o altrove.
Ma la vera novità di quest’anno è la sperimentazione pedonale di Piazza Garibaldi, da giovedì 20 a sabato 22,
grazie all’impegno del Comune e alla collaborazione della ConfCommercio di Melegnano: si apre in questo modo
un confronto con la cittadinanza e gli operatori economici sulla riqualificazione pedonale di questa piazza.
La Settimana Europea della Mobilità è patrocinata dai Comuni di Melegnano, San Donato Milanese e Vizzolo
Predabissi.
Per info: www.settimanaeuropeafiab.it, www.labicimelegnano.it

