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COMUNICATO STAMPA                                                      Milano, 15 giugno 2010 

Primo annuncio 

16-22 SETTEMBRE 2010 LOMBARDIAINBICI 

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

Con il patrocinio di Regione Lombardia, di varie province e comuni lombardi, FIAB propone per il prossimo 

settembre 2010 la settima edizione di LOMBARDIAINBICI, un’intera settimana di iniziative per la promozione 

della mobilità ciclistica. 

LOMBARDIAINBICI nasce nel 2004 da un’idea di FIAB,  condivisa da una serie di associazioni ed enti che 

promuovono l’uso della bicicletta per migliorare il traffico e l’ambiente urbano. È un “contenitore” di eventi diversi 

che hanno come denominatore comune la bicicletta declinata nei suoi diversi aspetti: come mezzo di trasporto 

quotidiano, per il tempo libero, le vacanze, lo shopping, lo sport, la salute o per il puro divertimento.   

Molte le associazioni che hanno già dato la loro adesione con proposte di varia natura: biciclettate per scoprire le 

molteplici e a volte sconosciute mete turistiche della regione, censimento dei ciclisti, ciclofficine, organizzazione di 

serate a tema, accompagnamento di bambini su percorsi casa-scuola. 

Oltre all’importante sostegno della Regione Lombardia, hanno già dato il loro patrocinio le Province di 

Lecco, Lodi, Pavia e Varese, numerose comunità montane e il Parco delle Groane.  

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia aderisce anche quest’anno a LOMBARDIAINBICI: le scuole 

lombarde lo scorso anno hanno coinvolto moltissimi studenti in progetti  di educazione alla mobilità ciclistica e in 

iniziative di grande successo come il bicibus.  

Infine molte delle associazioni FIAB riproporranno la divertente iniziativa “CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN 

PREMIO”. Con modalità diverse, che sceglieranno le associazioni organizzatrici, i ciclisti urbani riceveranno un 

piccolo “cadeau”: un gesto semplice per dire “grazie” a chi utilizza la bicicletta e per riconoscere il suo importante 

ruolo di “portatore sano di mobilità”. 

È ancora possibile dare la propria adesione a LOMBARDIAINBICI: sul sito (http://www.fiab-

onlus.it/LIB/2010/index.htm) si trovano i moduli per l’adesione e la descrizione degli eventi.   

Le adesioni devono pervenire entro il 10 luglio e dopo questa data, per motivi di stampa del catalogo regionale, gli 

eventi  compariranno solo sul sito.  
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