
    
   

 

 
 

Con FIAB la Settimana Europea della Mobilità è in bicicletta 
 

Dal 16 al 22 settembre in tutta Italia un ricco calendario di appuntamenti e iniziative "a due ruote" 
in occasione dell'European Mobility Week promossa dalla Commissione Europea. 

 

Per venerdì 19 settembre FIAB lancia la Giornata Nazionale del Bike to Work 

Melegnano, 19 settembre Piazza della Vittoria, dalle 7 alle 8 
BIKE TO WORK & BIKE TO SCHOOL 

 
 

Melegnano, 12 settembre 2014 - In occasione della Settimana Europea della Mobilità - l'appuntamento 
promosso ogni anno a metà settembre dalla Commissione Europea per incentivare l'utilizzo dei mezzi di 
trasporto alternativi all'auto privata (a piedi, in bici o mezzi pubblici) - la FIAB-Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta promuove, per l'undicesimo anno consecutivo, la "Settimana Europea della Mobilità... in 
bicicletta". 
 

Si tratta di un format ormai collaudato, un contenitore di eventi dedicati alle due ruote e organizzati sia 
dalle associazioni FIAB presenti sul territorio, sia da soggetti diversi quali enti locali, consorzi parco, istituti 
scolastici di ogni livello, associazioni sportive, imprese e attività commerciali. 
L'adesione alla "Settimana Europea della Mobilità... in bicicletta" è gratuita e aperta a tutti: l'unica condizione 
richiesta da FIAB è, infatti, quella di promuovere e impegnarsi a organizzare, nella settimana dal 16 al 22 
settembre 2014, almeno un'iniziativa per o con la bicicletta rivolta ai cittadini. 
 

Le numerose proposte vengono raccolte nel sito FIAB dedicato www.settimanaeuropea.it offrendo ai 
cittadini la possibilità di riscoprire la bicicletta nei suoi differenti aspetti: come mezzo di trasporto quotidiano, 
per il tempo libero, le vacanze, lo shopping, lo sport, la salute e, naturalmente, per il puro divertimento. 
 

La "Settimana Europea della Mobilità... in bicicletta" è per FIAB un'importante opportunità per dimostrare, 
attraverso iniziative concrete, che è davvero possibile attuare una mobilità sostenibile nelle nostre città 
sempre più assediate dal traffico automobilistico e con tassi d'inquinamento non accettabili anche secondo i 
parametri imposti dalla normativa europea. Una settimana ideale per dare risalto alle campagne a favore 
dello sviluppo del ciclismo urbano (es. zone 30, lotta al furto di bici e infortuno in itinere, ovvero tutela 
assicurativa per chi si fa male andando al lavoro in bici così come previsto per le auto) rafforzando 
naturalmente, ove possibile,  la collaborazione con le amministrazioni locali. 
 

Our Streets, our choice - Le nostre strade, la nostra scelta è lo slogan dell'edizione 2014 della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile e racchiude temi di grande attualità quali moderazione del traffico, uso 
consapevole degli spazi urbani, misure di pianificazione in favore dell'ambiente e progressi nel migliorare la 
qualità della vita. 
 

Con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia, Euromobility e Confindustria-Ancma, la 
"Settimana Europea della Mobilità... in bicicletta" promossa da FIAB in collaborazione con ECF European 
Cyclists' Federation, offre in tutta Italia, tra il 16 e il 22 settembre, un ricco calendario di eventi legati alle 
due ruote che, lo scorso anno, ha superato i 130 eventi (calendario completo su www.settimanaeuropea.it). 
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http://www.settimanaeuropea.it/


    
   

 

A Melegnano ricordiamo alcune delle attività principali:  
- Mercoledì 17, 2° rilevamento dei ciclisti melegnanesi. L’attività si inserisce nel progetto di 

rilevamento regionale frutto di una collaborazione tra Fiab – Coordinamento regionale e la Regione 
Lombardia; 

- Venerdì 19, BIKE TO WORK & BIKE TO SCHOOL: ritrovo dalle 7 alle 8 in Piazza della Vittoria a 
Melegnano per una piacevole sorpresa per chi arriva in bicicletta 

- Sabato 20, presentazione del libro “Bimbi in bici”, una simpatica guida per affrontare una vacanza in 
bicicletta con i bambini. Sarà presente l’autrice Silvia Malaguti. Con l’occasione riparte il concorso per 
bambini #pedalachevinci, una competizione per scoprire chi fa più chilometri in bicicletta da 
settembre 2014 a settembre 2015. 

 
La “Settimana Europea della Mobilità… in bicicletta” è realizzata in collaborazione con le associazioni 
Legambiente, CGD, Comitato “Vivere Meglio la città” e Spazio MILK  e si inserisce nel progetto “viviAMO la 
città”. 
 
Referenti: 
Ettore Signori  
presidente FIAB MELEGNANO – L’ABICI – 3357880399 
 
Daniela Amedali  
vicepresidente FIAB MELEGNANO – L’ABICI - 3489752878   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Amici della Bicicletta è oggi la più forte realtà associativa dei ciclisti italiani non 
sportivi. Con circa ventimila soci suddivisi in 142 associazioni sparse su tutto il territorio italiano, FIAB è prima di tutto 
un’organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto, promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto 
ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente, urbano ed extraurbano. 
Forte della presenza tra i suoi soci di numerosi esperti in campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico, FIAB è 
diventata, negli anni, il principale interlocutore di numerosi enti locali sull’importante tema della mobilità sostenibile.  FIAB è stata 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 Legge n. 349/86) e inserita dal Ministero 
dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. 
Tra le numerose iniziative, FIAB organizza ogni anno Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e ragazzi che nel 2013 
ha toccato 250 città, e Bicistaffetta, per promuovere il cicloturismo quale volano economico del nostro Paese. Fiab aderisce a E.C.F.-
Federazione Europea dei Ciclisti. Presidente di FIAB è Giulietta Pagliaccio.  Per ulteriori info: www.fiab-onlus.it 
FIAB Melegnano L’ABICI è presente a Melegnano dal 2007. 

 
 

http://www.fiab-onlus.it/

