
                               

 

La ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
dal 16 al 22 settembre 2021. 

 

Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici! 
 
 

 
 

Melegnano, settembre 2021 - Con l’hashtag #SCEGLILABICI si celebra quest’anno la ventesima 
edizione della Settimana Europea della Mobilità (SEM), in programma dal 16 al 22 settembre. 
 

Il tema centrale scelto dalla Commissione Europea per la SEM 2021 è Safe and Healthy with 
Sustainable Mobility, che FIAB ha declinato in Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!  
Chi si muove in bicicletta, infatti, predilige la sostenibilità e sceglie un mezzo di trasporto che, nei 
brevi tragitti, è la più valida alternativa ai mezzi motorizzati e contribuisce ad alleggerire il traffico 
e a ridurre l’inquinamento. La bicicletta, inoltre, mette le persone e la loro salute al centro delle 
città in cui viviamo. 
 

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta promossa da FIAB ha ricevuto il patrocinio di: 
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, di cui FIAB è quotidiano interlocutore, ANCI-Associazione Nazionale Comuni d’Italia, 
Confindustria Ancma e Euromobility. 
 
FIAB Melegnano, impegnata da diversi anni a promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile nelle 
scuole con un successo tangibile dimostrato dal crescente numero di attività come PEDIBUS e 
BICIBUS, dedica quest’anno la SETTIMANA EUROPEA alle scuole e ai più piccoli. 
Alla vigilia della ripresa delle attività scolastiche vengono confermati e potenziati i servizi di 
PEDIBUS e BICIBUS di Melegnano, Cerro al Lambro, Riozzo e Vizzolo Predabissi. 
 
“Il crescente successo di servizi di pedibus e bicibus nella nostra zona sono la dimostrazione del 
cambiamento di abitudini in atto rispetto alla mobilità quotidiana – dichiara Diego Segalini, 
presidente di FIAB Melegnano – e cambiare modello di mobilità nel percorso casa-scuola aiuta a 
modificare la mobilità generale della città. 
Inoltre, grazie a questi servizi, anche gli adulti facilmente diventano protagonisti essi stessi di un 
nuovo stile di vita all’insegna della sostenibilità.” 
 
FIAB Melegnano ha lanciato una proposta ai Comuni del territorio affinché adottino lo 
strumento delle STRADE SCOLASTICHE per rendere sicure e più vivibili le aree all’entrata 
delle scuole. 
“Abbiamo proposto ai Sindaci di chiudere al transito automobilistico le aree delle loro scuole 
almeno nella GIORNATA MONDIALE SENZ’AUTO, mercoledì 22 settembre – dichiara Giulietta 
Pagliaccio, responsabile delle attività con le scuole -. In questo modo, per un giorno i genitori 
possono provare ad accompagnare i propri figli a piedi o in bici, magari usufruire dei servizi di 
pedibus e bicibus e scoprire che si può fare, senza essere supereroi.” 
 
 



                               

 
 
A Melegnano viene confermata, per tutto l’anno scolastico, la strada scolastica di via VIII giugno, 
mentre a Carpiano e Cerro al Lambro nella giornata del 22 settembre i parcheggi 
davanti alle scuole per una mattina saranno ad uso esclusivo di bambini, bambine, 
genitori e accompagnatori: un bel modo di festeggiare il nuovo anno scolastico! 
 
A Melegnano sabato 18 settembre nel pomeriggio saremo presenti alla Festa del Quartiere 
Montorfano mentre la sera, sulla via Conciliazione chiusa al traffico, incontro pubblico con 
l’Amministrazione Comunale e il progettista per illustrare i passaggi della sistemazione della Via 
Conciliazione il cui cantiere partirà a breve. 
 
Domenica 19 settembre, infine, biciclettata FAMIGLIEINBICI con partenza da Vizzolo Predabissi 
alle 16 per raggiungere la vicina Melegnano e visitare l’Oasi WWF Parco delle noci. 
 
Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici! 
 
Info: 335 5476520 
 
 
 
 
 
 


