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COMUNICATO STAMPA                                                      Milano, 10 settembre 2010 

16-22 SETTEMBRE 2010 LOMBARDIAINBICI 

UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE A DUE RUOTE 
In occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Prende il via il 16 settembre 2010 la settima edizione di LOMBARDIAINBICI, un “contenitore” di eventi 

diversi per promuovere l’uso quotidiano della bicicletta in occasione della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile.  

Grazie al sostegno economico della Regione Lombardia e al patrocinio di Province, Comuni, Scuole, 

Comunità montane e Associazioni, LOMBARDIAINBICI  riscuote ogni anno un crescente interesse da 
parte dei cittadini lombardi che partecipano sempre più numerosi alle diverse iniziative. 

Anche quest’anno le proposte in bicicletta sono numerosissime e il calendario completo ed aggiornato 
delle attività è disponibile sul sito www.fiab-onlus.it.  

 

Molte sono le biciclettate organizzate in questa settimana ed è un’ottima occasione per scoprire in modo 
sostenibile i mille volti della regione Lombardia, i tesori architettonici, la natura, la cultura 

enogastronomica. 
In questa settimana in alcune città lombarde, Brescia, Cremona, Lodi, Milano solo per citare le più grandi, 

volontari delle associazioni FIAB effettueranno i censimenti dei ciclisti: queste indagini, sebbene 
artigianali, restituiscono dati significativi sulla mobilità ciclistica nelle città e sui comportamenti dei ciclisti 

fortemente influenzati dal contesto urbano più o meno “bike friendly”.     

Moltissime sono le scuole che organizzano uscite in bicicletta, accompagnamenti casa-scuola; il tema della 
sicurezza viene affrontato anche attraverso le proposte di ciclofficine per la piccola manutenzione e la 

messa a punto della bici.       
E poi ancora: racconti di viaggi, conferenze, inaugurazioni di nuovi percorsi o proposte di piani per 

la ciclabilità,  e perfino, a Milano, una commedia musicale,“Biciclette”, tratta dal romanzo  “Umberto Dei, 
biografia non autorizzata di una bicicletta” del giornalista e scrittore riminese Michele Marziani. 
 

Un programma denso di iniziative a due ruote che viene incontro al crescente interesse dei cittadini lombardi 
nei confronti della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, moderno, pratico, ecologico ed economico.  

Vale la pena evidenziare alcuni dati per avere un’idea della portata di questa iniziativa regionale. 
Nel 2007 hanno aderito ottantuno realtà locali - dislocate in undici province lombarde -  con 

l’organizzazione di un centinaio di eventi e la partecipazione di circa 15.000 persone. Stesso numero 

di adesioni per il 2008 e il 2009, con un lieve aumento degli eventi organizzati e un numero sempre 
crescente di partecipanti alle iniziative: 17.000 nel 2008 (+13%) e 20.000 del 2009 (+18%) e 

l’edizione 2010 si prospetta altrettanto positiva sia per numero di eventi che per quello dei partecipanti.    
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