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MOBILITA' SOSTENIBILE  AL CENTRO DELLE POLITICHE  

DEL FUTURO GOVERNO REGIONALE LOMBARDO 

VENERDÍ 19 MARZO 2010 – ORE 21 

 Melegnano - Sala Consigliare del Comune 

Piazza Risorgimento 

A pochi giorni dalla data delle elezioni si è parlato, scritto e polemizzato su tutto ma di programmi e progetti 

per il futuro governo delle regioni neanche l’ombra: situazione pressoché omogenea in tutta Italia, Milano, 

Melegnano e dintorni inclusi. 

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), tuttavia, non vuole mancare l’occasione di 

discutere con candidati e forze politiche del tema della mobilità sostenibile che, come si è visto anche 

durante i recenti provvedimenti di blocco del traffico nel nord Italia, è sempre questione molto spinosa e 

controversa. 

Le associazioni FIAB CICLOBBY di Milano, L’ABICI di Melegnano e PAULLO CHE PEDALA di Paullo 

hanno invitato a parlarne i candidati 

Maurizio BARUFFI— PDI — Candidato Presidente PENATI 

Wanda BUZZELLA — SEL— Candidato Presidente PENATI 

Yari COLLA — LEGA NORD—Candidato Presidente FORMIGONI 

Sergio FACCHINI—FED. DELLA SINISTRA— Candidato Presidente AGNOLETTO 

Ettore SOFFIENTINI—MOVIMENTO 5 STELLE—Candidato Presidente VITO CRIMI 

Arnaldo VAGLIATI - PDL— Candidato Presidente FORMIGONI 

Con  loro si discuterà di mobilità sostenibile, declinata nei suoi diversi aspetti, a partire dal documento 

programmatico predisposto da FIAB: un documento articolato in 13 punti che, ai candidati e forze politiche, 

si chiederà di sottoscrivere come impegno per un moderno sviluppo economico della nostra 

regione, compatibile con la tutela della salute, dell’ambiente e per una migliore qualità della 

vita dei cittadini. 

Condurranno la serata: Stefania Fuso Nerini, vicepresidente di Fiab Ciclobby; Giulietta Pagliaccio, 

presidente di L’ABICI-FIAB e Ezio Intropido, presidente PAULLO CHE PEDALA FIAB. 

Il voto è un atto di fiducia nei confronti di qualcuno e la fiducia è una cosa seria: per questo informarsi 

conviene. 

FIAB CICLOBBY, L’ABICI E PAULLO CHE PEDALA  

 

Per informazioni: 

Giulietta Pagliaccio - 3355476520  

 


