Aderente a

Milano, 28 Giugno 2013

Al

Sindaco del comune di
__________________

e.p.c.:Associazione Fiab _____________

Oggetto:
1. invito al convegno sul contrasto del furto di biciclette che si terrà a Milano il 21 novembre
2013;
2. raccolta dati sul fenomeno del furto di biciclette.
Sig. Sindaco,
la Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta - onlus, (www.fiab-onlus.it - scheda sintetica di
presentazione in Allegato 1) organizza, per giovedì 21 novembre 2013 - nella ricorrenza del 65°
anniversario della prima di “Ladri di Biciclette” - un convegno nazionale sul tema del furto delle
biciclette che si terrà a Milano, nella sala Wittgens del Civico Acquario della città di Milano, in via
Gadio (programma provvisorio in Allegato 2).
Il convegno si pone come obiettivi:
1. richiamare attenzione su un fenomeno che compromette gravemente gli sforzi delle
amministrazioni impegnate nel la promozione della mobilità sostenibile e individuare le azioni più
efficaci da adottare per contrastare i ladri e i ricettatori;
2. pubblicare i dati nazionali sul fenomeno che, con riferimento alle città capoluogo di provincia,
stiamo raccogliendo attraverso le prefetture, i comuni e le associazioni FIAB presenti sul territorio;
3. rendere pubblici i dati sulle iniziative poste in essere dalle varie amministrazioni comunali
(questionario in Allegato 3) raffrontando i provvedimenti presi nelle varie città simili per numero di
abitanti;
4. offrire un’occasione di confronto fra gli operatori interessati per individuare le misure più efficaci
e raccoglierle in una pubblicazione tecnica che potrà divenire riferimento utile per le
amministrazioni “amiche della bicicletta”.
Confidando nel suo interesse e nel suo sostegno alla nostra iniziativa, le chiedo gentilmente di
voler di
disporre affinché:
gli amministratori e i tecnici del suo comune interessati ai temi della mobilità e della
sicurezza possano partecipare al convegno in oggetto;
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il questionario in Allegato 3 sia compilato e fatto pervenire all’indirizzo info@fiab-onlus.it
entro il 30 settembre 2013.
Per ogni possibile di chiarimento potrà farmi contattare anche al 335.547.65.20 o, via posta
elettronica, all’indirizzo presidente@fiab-onlus.it.
La ringrazio dell’attenzione che ci ha dedicato e per la disponibilità che vorrà riservarci.
Distinti saluti.

La presidente
Giulietta Pagliaccio
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