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Lombardia, 16-22 settembre 2012 

ANCORA POCHI GIORNI PER ISCRIVERSI ALLA SETTIMANA 
EUROPEA DELLA MOBILITÀ 

Bicicletta e mobilità sostenibile al centro di numerosi eventi in tutta la Regione Lombardia 
 

Dal 16 al 22 settembre 2012 torna la Settimana Europea della Mobilità a cui la FIAB – 
Coordinamento Lombardia partecipa con numerosi eventi volti a promuovere la mobilità ciclistica. 

La Settimana Europea della Mobilità è un’importate occasione per dimostrare, con iniziative 
concrete, che è possibile scegliere una mobilità sostenibile anche in città come le nostre, rese 
sempre meno vivibili dal traffico automobilistico e con tassi d’inquinamento che hanno ormai 
superato ogni parametro di accettabilità. 

Patrocinata fin dalla sua prima edizione da Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e 
Provincia di Milano e appoggiata da vari enti e associazioni che promuovono l’uso della bicicletta 
per la mobilità sostenibile e l’ambiente urbano, la Settimana Europea è una manifestazione che 
comprende una serie di eventi accomunati dall'uso bicicletta nei suoi vari aspetti: 
come mezzo di trasporto quotidiano, per il tempo libero, le vacanze, lo shopping, lo 
sport, la salute o per il puro divertimento. 

Quest'anno l'iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio della Agenzia del Turismo della provincia di 
Varese e la collaborazione di Varese Convention an Visitor Bureau. Sponsor tecnico della Settimana 
è TRENORD, società per il trasporto pubblico ferroviario della Lombardia, che il 16 settembre 
permetterà il trasporto gratuito delle biciclette sui treni regionali. 

La Settimana Europea è anche un’opportunità per far conoscere ai cittadini il territorio lombardo e 
per avvicinarli alla mobilità sostenibile sia negli spostamenti quotidiani che per il turismo, oltre che 
un’occasione per promuovere i percorsi legati al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, ormai alle 
sue fasi conclusive. 

A questo proposito FIAB - Coordinamento Lombardia, propone il 2° tour LOMBARDIAINBICI, 
una bici staffetta lombarda per incontrare le comunità locali e richiamare l'attenzione sui temi della 
mobilità ciclistica come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio. 

La seconda edizione di LOMBARDIAINBICI si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 settembre e, 
sfruttando i collegamenti con gli itinerari ciclistici svizzeri, attraverserà il varesotto e il Parco del 
Ticino toccando Varese e, tra gli altri centri, Ponte Tresa, Sesto Calende, Cardano al Campo e 
Abbiategrasso. Per i comuni della zona questo tour rappresenta un’occasione per creare eventi 
legati alla Settimana Europea della Mobilità. 
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L’adesione alla Settimana Europea della Mobilità è gratuita e va effettuata entro il 
6/8/2012. 
Per poter ricevere il materiale promozionale le modalità sono le seguenti: 
 

 Semplice adesione all’iniziativa (compilare il modulo on-line su www.fiab-onlus.it/settimana) 

 Adesione e organizzazione di eventi (compilare il modulo on-line su www.fiab-
onlus.it/settimana) 

Per Info: 
settimanaeu@fiab-onlus.it – 02 60737994 
Giulietta Pagliaccio – giulietta.pagliaccio@fiab-onlus.it – 3355476520 
 
Per saperne di più, vai al sito www.fiab-onlus.it/settimana 
 
 

COS'È LA FIAB 

La FIAB è un'organizzazione ambientalista fondata nel marzo del 1989 con la finalità principale di 

diffondere l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione 

dell'ambiente (urbano ed extraurbano). Aderisce all'European Cyclists' Federation e dal 1998 ha assunto 

la forma di Onlus. 

Riunisce diverse associazioni locali, sparse in tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere la 

bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la 

pratica dell'escursionismo in bicicletta. 

Le associazioni aderenti alla FIAB – e la FIAB stessa – svolgono il proprio compito facendo lobbying nei 

confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura 

e confortevole della bicicletta e, più in generale, per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, 

moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto, 

ed altro). 

Tra le iniziative, numerose attività cicloescursioniste (gite di una giornata, week-end in bici, viaggi 

cicloturistici, raduni), proposte per la realizzazione di cicloitinerari, attività didattiche nelle 

scuole (uso della bicicletta, percorsi casa-scuola, sicurezza stradale, ecc.) e iniziative culturali 

organizzando convegni e dibattiti. 

 

La Fiab è stata riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale associazione di protezione ambientale 

(art. 13 legge  n. 349/86) e riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli degli enti e 

associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, inoltre 

fa parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale. 
 
Per saperne di più, vai al sito http://www.fiab-onlus.it 

 

 

http://www.fiab-onlus.it/settimana
http://www.fiab-onlus.it/settimana
http://www.fiab-onlus.it/settimana
mailto:settimanaeu@fiab-onlus.it
mailto:giulietta.pagliaccio@fiab-onlus.it
http://www.fiab-onlus.it/settimana

