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SI RIAPRE LA PARTITA

biker si contano ai varchi strategici
« Subito un' autostrada a due ruote »

BICICLETTE a Melegnano parte il secondo
censimento E le associazioni del pedale rilanciano « Il
Comune si doti di unpiano della ciclabilità urbana ».
Torna la Settimana europea della Mobilità che
anche nelle realtà locali resterà in agenda dal 16 al 22
settembre con unaserie di attività dedicate alle due
ruote Tra i Comuni in prima linea c' è Melegnano
dove le iniziative promosse dall ' Abici-Fiab iniziano
già oggi con una pedalata lungo la via Francigena
tra Pavese e Piacentino Si prosegue venerdì con
« bike to work » e « bike toschool » due eventi pensati
per incentivare gli spostamenti ecologici sui
casa-scuola e casa-lavoro Sabato ( ore 17 ) la sede
delle associazioni ospiterà la presentazione del libro
di Silvia Malaguti « Bimbi in bici » Ma la settimana
« green » raggiungerà il culmine mercoledì quando
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in città scatterà
il secondo censimento della mobilità
dolce Nell ' ambito di un sondaggio più ampio
promosso dalla Fiab gli attivisti dell Abici si
in quattro diversi punti del centro abitato per
contare il numero dei passaggi in bicicletta Un'
iniziativa analoga è in programma a San Donato.
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INTANTO le associazioni del Sud Milano
ripropongono ai Comuni le loro richieste per una
diffusione delle due ruote « La moderazione delle
velocità nei centri abitati e il potenziamento dei
percorsi protetti sono indispensabili per favorire la
cultura della bicicletta e aumentare la sicurezza stradale
dichiara EttoreSignori presidente dell ' Abici
Ogni Comune dovrebbe dotarsi di un piano della
ciclabilità urbana » « Il nostro gruppo " conclude "
sta cercando di promuovere un coordinamento trai
sindaci per trovare soluzioni condivise ».
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CENSIMENTO Un ciclista a spasso per le vie della città
Amanti degli spostamenti « dolci » protagonisti della Settimana europea
della Mobilità che scatta il I6 : molte le iniziative dedicate a loro
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