
 

 

 

 

Settimana della bicicletta, al via la riunione 

con le associazioni di ciclisti. Istituito il 

Comitato Promotore 

Stabiliti gli obiettivi per la manifestazione prevista dal 16 al 22 settembre prossimi per diventare un 
appuntamento annuale stabile  

05/07/2013 - 16:53 

Si è tenuta ieri, giovedì, una riunione con le associazioni di ciclisti cittadine per promuovere 

l’istituzionalizzazione della “Settimana della bicicletta” a Firenze, dal 16 al 22 settembre prossimi. 

Ne dà notizia il promotore Giovanni Fittante (IdV).  

Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione del Prof. Giampiero Gallo (PD), 

consigliere delegato dal sindaco alla ciclabilità, di Lega Ambiente Toscana, Firenze in Bici, 

Fiab, Firenze città ciclabile, Comitato per Firenze Ciclabile, BiciSicura, Uisp e Kinesia, oltre 

ad alcuni rappresentanti dell’IdV, sono stati stabiliti gli obiettivi dell’iniziativa, come ha spiegato 

Fittante: “Far aderire il comitato di Firenze alla “Mobility european week” a settembre dal 16 al 22 

e creare un comitato promotore di eventi e incontri, una realtà che poi possa dare uno stimolo 

diverso dal passato, partendo dai giovani, per sensibilizzare la città sui temi della ciclabilità. Tale 

iniziativa dovrà diventare un appuntamento annuale. L’uso della bicicletta, in sostanza - afferma 

Fittante - equivale a più salute, più vivibilità, meno traffico e meno smog. Ovvero migliore qualità 

della vita e migliore qualità urbana. Sarà prevista anche un’importante collaborazione con 

l’Università e le scuole in modo che anche i mondiali di ciclismo che si svolgeranno a Firenze 

possano diventare un occasione di festa, gioia e stimolo all’uso della bicicletta”. 

Più in generale, l’obiettivo dell’iniziativa della settimana della bicicletta a Firenze è creare 

un’occasione per valorizzare l’uso di questo importante mezzo ecologico e salutare. 

“Un ringraziamento particolare - prosegue Fittante - va a tutte le associazioni che hanno raccolto 

l'invito ad aderire e contribuire a questa iniziativa”. 

Successivamente verrà presentato alla stampa il programma delle iniziative dopo il già 

programmato incontro con il nuovo Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze. 

 

Il Consiglio comunale lo scorso 10 giugno, in occasione delle discussione sui mondiali di ciclismo, 

aveva approvato, su proposta proprio del capogruppo Fittante, un ordine del giorno per istituire la 

"Settimana della bicicletta" a Firenze. 

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa 

 


