Comunicato Stampa 
dal 16 al 22 SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 
La settimana europea per la mobilità sostenibile, che anche quest’anno si terrà dal 16 al 22 settembre, deve essere considerata dai cittadini Un’occasione per sperimentare forme di mobilità diverse da quella legate a motorino e automobile.
In questa occasione dovrebbe essere offerta al maggior numero possibile di cittadini, l’opportunità di sperimentare - per recarsi al lavoro, a scuola o a fare la spesa - mezzi di trasporto alternativi all’automobile e al motorino.
Premiamo i ciclisti.
Noi speriamo che in quei giorni i cittadini che sceglieranno di muoversi in città in bicicletta siano molti. Contiamo di premiarli. E sarà, come negli anni scorsi e nella altre città italiane che aderiscono all'iniziativa, un’esperienza molto piacevole, fatta di sorrisi e di solidarietà (tra ciclisti ...)
Non ci limiteremo a premiare i ciclisti: li conteremo.
Probabilmente i ciclisti in ingresso in città attraverso i ponti e i varchi nelle mura comunali saranno diverse centinaia se non migliaia e i dati che raccoglieremo saranno utili per relazionare il comune anche sulle difficoltà che deve affrontare chi si muove in bici nella nostra città.
In una città a misura di ciclisti la qualità della vita è migliore per tutti.
Dove e a che ora premieremo i ciclisti di passaggio?
Saremo, tra le xx:xx e le xx:xx: a (segue elenco dei punti in cui saranno presenti i volontari a contare i ciclisti).
Cosa daremo ad ogni ciclista?
Ad ogni ciclista verranno dati:
	un volantino,
	un regalo (cioccolatino, adesivo per la bicicletta, libro)
	un buono sconto per brioche e cappuccino a prezzo ridotto (euro 1,50 contro i soliti 2,10 - 2,20),
	un opuscolo nel quale sono riassunte le nostre proposte in fatto di promozione della bicicletta in città 

Quali sono i bar della città che hanno concordato il prezzo ridotto?
(segue elenco dei bar che aderiscono all'iniziativa)
Chi ci ha messo, generosamente, il regalo (segue elenco dello/degli eventuali sponsor che offrono l'omaggio) 
Questa iniziativa è anche l’occasione perchè la nostra associazione possa esprimere una valutazione circa quanto realizzato, in fatto di promozione della bicicletta, dalla giunta che governa la città.
In fatto di mobilità cittadina noi, come molti ambientalisti, ci ispiriamo al modello delle città europee nelle quali l’uso dell’automobile privata viene fortemente disincentivato e vengono investite sempre più risorse sul mezzo pubblico, sulla pedonalità e sulla bicicletta.
Trasversale ai partiti politici, la nostra associazione esprime giudizi sull’operato dell’amministrazione valutando la coerenza dei vari provvedimenti adottati con quel modello di città.
In questi anni la nostra attenzione è stata soprattutto rivolta a quanto è stato fatto per la promozione della bicicletta. Stiamo parlando di comunicazione, di contrasto del furto, di promozione della sicurezza, di segnaletica dedicata, di provvedimenti viabilistici premianti per i ciclisti e di attenzione alla bicicletta in tutti gli interventi di realizzazione di nuove strade e di manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti.
Come sempre offriamo al sindaco e all'amministrazione la nostra collaborazione.
Il Presidente dell'associazione
 
 

