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La bicicletta sempre protagonista della Settimana Europea della Mobilità 

 

Torna la Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 settembre, e 
FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta promuove, in tutta 

Italia, centinaia di eventi dedicati alla mobilità sostenibile su due ruote. 
FIAB Melegnano L’ABICI propone un ricco programma di iniziative 

  
Melegnano, luglio 2016 – Si avvicina l’edizione 2016 dell’European Mobility Week-
Settimana Europea della Mobilità, l’importante evento promosso dalla Commissione 
Europea dal 16 al 22 settembre per incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto 
privata. 
Come ogni anno FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta aderisce all’iniziativa 
attraverso la “Settimana Europea della Mobilità… in bicicletta”: centinaia di eventi a 
due ruote in tutta Italia (programma dettagliato e in continuo aggiornamento sul sito 
www.settimanaeuropeafiab.it) per favorire l’uso della bici come mezzo di trasporto 
quotidiano e per il tempo libero e per rafforzare le collaborazioni con le pubbliche 
amministrazioni locali, al fine di rendere più ciclabili le nostre città. 
 
FIAB Melegnano quest’anno ha coinvolto numerosi comuni del territorio: Casalmaiocco, 
Cerro al Lambro, Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi. 
Ma la partecipazione più interessante è quella della Conf Commercio di Melegnano con cui 
l’associazione ha trovato grande intesa per futuri sviluppi sul tema della mobilità ciclistica e 
commercio locale. 
Il programma della settimana è ricco e articolato: si parte il 16 settembre con l’iniziativa 
per la 3^ Giornata Nazionale Bike to work e si chiude con la Giornata Internazionale 
Senz’auto e l’accompagnamento dei bambini a scuola in bicicletta. 
Nel mezzo diverse iniziative distribuite tra i comuni che partecipano alla Settimana Europea 
della Mobilità, anche quello di San Donato Milanese con un programma ancora in fase di 
definizione: i dettagli di ogni appuntamento saranno pubblicizzati a partire da settembre. 
 
La bicicletta è sempre più  protagonista dell’European Mobility Week e il tema scelto dalla 
Commissione Europea per l’edizione 2016 punta molto sull’aspetto economico della mobilità 
“Smart Mobility, Strong economy” ovvero “Mobilità intelligente, economia forte”. 
Le nostre città hanno bisogno di una mobilità più intelligente per un'economia più forte: la 
bicicletta ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per l’organizzazione della 
mobilità dei cittadini e per lo sviluppo del commercio locale e non solo.    
 
Info: Ettore Signori – presidente 3357880399 
 

Per conoscere tutti gli appuntamenti promossi da FIAB in occasione della 
“Settimana Europea della Mobilità…in bicicletta”  (16-22 settembre 2015) 
e ricercare quelli di interesse nella propria zona: www.settimanaeuropeafiab.it 

Per dettagli sul programma di Fiab – L’ABICI Melegnano: www.labicimelegnano.it 
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