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         Iniziative di Fiab-LeccoCiclabile, in occasione della 
“Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” 
                               16-22 settembre 2016 

Smart mobility, strong economy – (Mobilità intelligente, economia forte) 
 L’intermodalità come scelta strategica per migliorare la mobilità urbana. 

     

 In collaborazione con :  

 COMUNE DI LECCO – ASS.TO AMBIENTE E TRASPORTI 

16 SETTEMBRE: Chi sceglie la bici per recarsi al lavoro o semplicemente  a fare la 
spesa……merita un premio !!  
L’iniziativa vuole essere un’occasione per promuovere nuove forme di mobilità urbana 
sostenibile, offrendo l’occasione di sperimentare mezzi di trasporto alternativi alle auto. 
A tutti i ciclisti che transiteranno davanti al Comune di Lecco dalle ore 9,30 alle 12,00 
Fiab-LeccoCiclabile in collaborazione con l’Ass.to all’Ambiente e Trasporti  di Lecco, 
offriranno un simpatico omaggio. 

COMUNITA'  Di VIA GAGGIO  

17 SETTEMBRE: Una bicicletta per i nuovi arrivati.		
Cinquantuno	bicicle.e	sono	in	distribuzione	ai	Centri	che	accolgono	i	nuovi	“abitan5”	
della	Ci7à	di	Lecco	per	rendere	“dolce”	il	muoversi	nella	nostra	Ci7à.	
L’inizia5va	lanciata	a	metà	giugno	ha	mosso	un	buon	gruppo	di	ci7adini	a	me7ere	a	
disposizione	le	loro	bicicle7e	depositate	in	can5na;	queste	sono	state	accolte	nella		



ciclofficina	della	Casa	sul	Pozzo	che	le	ha	rigenerate	a	nuova	vita.	Le	tre	realtà	che	hanno	
lanciato	la	proposta	(la	Comunità	di	via	Gaggio,	la	coopera5va		L’Arcobaleno	e	Fiab	Lecco	
Ciclabile)	stanno	proseguendo	alla	consegna	e	ad	aCvare	brevi	percorsi	di	
addestramento	per	gli	uten5.	

	I	primi	centri	di	accoglienza	a	ricevere	le	bicicle7e	rigenerate	saranno: 
-	 Il	centro	di	Maggianico	ges5to	dalla	Fondazione	Sacra	Famiglia 
-	 Villa	Aldè	a	san	Giovanni,	promosso	da	Caritas	Ambrosiana	e	ges5to	dalla	

coopera5va	L’Arcobaleno.	
-	 Casa	Abramo	a	san	Giovanni,	promossa	da	Caritas	Ambrosiana	e	ges5ta	dalla	

coopera5va	L’Arcobaleno.	
-	 Le	stru7ure	di	accoglienza	del	proge7o	Sprar	del	Comune	di	Lecco.	
-	 La	Locanda,	stru7ura	della	Parrocchia	di	Villa	Vergano	a	Galbiate,	promossa	da	

Caritas	Ambrosiana	e	ges5ta	dalla	coopera5va	L’Arcobaleno.	
-	 Il	centro	di	accoglienza	promosso	ad	Airuno	da	Caritas	Ambrosiana	grazie	alla	

disponibilità	delle	Suore	di	Nostra	Signora		degli	Apostoli	e	ges5to	dalla	
coopera5va	L’Arcobaleno	

La	domanda	è	molto	più	alta	di	quanto	abbiamo	raccolto	fino	ad	oggi,	per	questo	
apriamo	un	secondo	step		che	ci	perme7a	di	servire	in	modo	par5colare	gli	ospi5	che	
dimorano	al	Bione	e	al	Ferrhotel	di	Lecco	e	altri	luoghi.	Per	cui	parte	una	seconda	
raccolta	con	un	invito	ad	allargare	la	collaborazione.	Le	bicicle.e	possono	essere	
portate	dal	lunedì	al	sabato,	dalle	9.30	alle	18	alla	Casa	sul	Pozzo	in	corso	Bergamo,	69	
di	Lecco. 

Durante	l’estate	la	cicloofficina	si	è	trasferita	dalla	Casa	sul	Pozzo	(corso	Bergamo	69)	
alla	nuova	sede	della	cooperaGva	Di	mano	in	mano	(in	via	E7ore	Mon5	19,	ad	un	
cen5naio	di	metri	dal	ponte	Azzone	Viscon5).	L’aCvità	di	Crossing	Bike	godrà	
dell’appoggio	della	Coopera5va	Di	mano	in	mano,	di	spazi	adegua5	e	di	una	maggiore	
visibilità	per	il	passaggio.	

Per	conoscere,	per	far	festa	per	le	51	bici	rigenerate	e	consegnate,	proponiamo	una	
pedalata	“dolce”	per	sabato	17	se.embre	alle	ore	15	con	ritrovo	allo	spazio	della	
CooperaGva	Di	mano	in	mano	in	via	E.ore	MonG	19.	Il	programma	prevede	una	visita	
agli	spazi	e	una	pedalata	lungo	la	ciclabile	verso	Calolziocorte.		L’invito	é	rivolto	a	tuS.	



"LIBRERIA BIRBANTANA " DI LECCO 

17 SETTEMBRE 2016 : dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - laboratorio di attività manuali 
per bambini dai 4 agli 8 anni intitolato:   " La bicicletta tattile"  con materiali di 
recupero. 

"LIBRERIA VOLANTE" DI LECCO 

SETTEMBRE 2016 / MARZO 2017 : manifestazione di scrittura breve per singoli e 
classi scolastiche “ Un giro in bicicletta é …. “ ( in preparazione il regolamento 
dell’iniziativa ) 

L'ICS LECCO 3 - SCUOLE DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIE 

 SETTEMBRE: l’iniziativa si propone di valorizzare la giornata del Bike to Work & 
Bike to School  invitando alunni, insegnanti e  personale ausiliario a recarsi a scuola in 
bicicletta. Maggiori info sulla data di realizzazione dell’iniziativa, verranno comunicati 
alla ripresa dell’anno scolastico.  
 
 

IMMAGIMONDO  “Festival di viaggi luoghi e culture”  
 
19 - 20 SETTEMBRE  : Fiab-LeccoCiclabile sarà presente a IMMAGIMONDO 
“Festivaldi Viaggi Luoghi e Culture”  con un proprio stand nella tensostruttura in p.za 
Garibaldi dove verrà distribuito materiale informativo FIAB. 
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