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PESCHIERA BORROMEO

PESCHIERA
IN BICI 2008
Il Sindaco
Francesco Tabacchi

L’Assessore alla Mobilità
Wanda Buzzella
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IL Sindaco
Francesco Tabacchi

SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

“Aspettando Peschiera in bici 2008”

L’Assesore alla Mobilità
Wanda Buzzella

sabato 6 e domenica 7 settembre

*

CICL

Festa in bicicletta
“a scuola a piedi o in bici”
Premiazione Concorso di Disegno “Bimbimbici”
Premiazione “Contakm” categoria under 10 e categoria under 18.
Vieni alla festa in bicicletta, ti verrà consegnato un gadget e
potrai cimentarti nel percorso di abilità ciclistica che
allestiremo nella piazza Paolo VI.
...premieremo i migliori 10 risultati
Merenda per tutti i bambini!

ritrovo ore 14.30 | centro polifunzionale - piazza Paolo VI
> sabato pedalata sino al parco Forlanini,
arrivo alla festa di Linate! (12 km)
> domenica in gruppo ﬁno a Linate (5 km)

STINATI

venerdì 19 Settembre - ore 17.00

Estrazione consegna dei premi ai vincitori dell’iniziativa
“A scuola a piedi o in bici”

alla festa di Linate...in bici! (organizzazione ciclostilati)

in collaborazione con

>>>

venite alla festa in bici

FIAB - PESCHIERA BORROMEO

“Intrusi:
Storie di ordinario ciclourbanismo”

*

Mostra della fotografa Flavia Faranda.
14 scatti in bianco e nero per rappresentare le incursioni e
le suggestioni di chi pedalando, sopravvive a vie traﬃcate,
a tubi di scappamento ed ingorghi.

sponsor

*

MilanoSudEst
trasporti

sabato 20 settembre ore - 14.30

Ciclocaccia al tesoro

III edizione
Torna l’appuntamento con la caccia al tesoro in bicicletta che
anche questo anno si svolgerà all’interno dell’Idroscalo.
L’iniziativa è aperta a bambini, ai genitori e a chiunque abbia
voglia di cimentarsi in prove “a sorpresa” e domande su
ciclotematiche e ambiente.

sarà presente la fotografa Flavia Faranda
premiazione della competizione “ContaKm”
che proclamerà i ciclostinati 2008

Squadre da 4/5 persone.
Gli abili e fortunati ciclisti della squadra vincitrice si
aggiudicheranno una bici a testa. A tutti i partecipanti
verrà consegnata la t-shirt “peschierainbici edizione 2008”

c/o Centro Polifunzionale
piazza Paolo VI
Peschiera Borromeo

E’ gradita la prescrizione

La mostra sarà aperta al pubblico:
martedì 16 Settembre >
ore 20.00 - 23.00
venerdì 19 Settembre >
ore 17.00 - 23.00
domenica 21 settembre >
ore 09.00 - 12.30

da lunedì 15 a venerdì 19 Settembre
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Pro Loco di
Peschiera Borromeo
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si ringrazia

domenica 14 Settembre - ore 18.00 aperitivo

centro Polifunzionale Sandro Pertini ~ piazza Paolo VI

c/o Idroscalo, villaggio della Pace

Al termine
merenda per tutti

domenica 21 Settembre
ritrovo ore 9.30 / partenza ore 10.00

Verso il castello Mediceo di Melegnano
Biciclettata con pranzo al sacco

A scuola in bici
Iniziativa dedicata ai giovani studenti peschieresi che
frequentano le scuole del territorio.

Percorso in bici nel Sud Milano con visita guidata al Castello.
Arrivo al Centro Calipari di Linate per l’aperitivo organizzato
dalla Proloco

Ogni mattina gli studenti delle scuole elementari e medie
di Peschiera Borromeo che utilizzeranno mezzi sostenibili come,
bicicletta, scuolabus, “a piedi” riceveranno un biglietto numerato
che consentirà loro di partecipare all’estrazione di venerdì 19
settembre

Gradita prenotazione per il pranzo al sacco
centro Polifunzionale - piazza Paolo VI

bici
Ad aprile 2007 il Comune di Peschiera Borromeo
ha attivato, presso il settore Ecologia e Mobilità,
l'Uﬃcio Bici in collaborazione con
l'Associazione Ciclostinati Fiab Onlus

.
i

L'uﬃcio è aperto al pubblico
per informazioni e suggerimenti
tutti i martedì dalle 14.30 alle 17,.30

info e prenotazioni

INIZIATIVE PESCHIERA IN BICI 2008
02 51690423
bici@peschieraborromeo.com
info@ciclostinati.it
sms 3282864756 ~ fax 02 51690259

*

ufficio

martedì 16 Settembre - ore 21.00

“In bici a Peschiera e nel Sud Milano:
a che punto siamo?”
Incontro con Amministratori, tecnici e specialisti
Ne parliamo con: l’Assessore provinciale Mezzi, l’Assessore Buzzella ed i rappresentanti Fiab delle associazioni del Sud Milano
Iniziativa sulla mobilità ciclistica:
> il progetto provinciale Mibici,
> il progetto 2 ruote per 6 comuni,
> la rete di ciclabilità comunale,
> l’attività dell’uﬃcio bici, il ruolo strategico
dell’associazione cicloambientalista Fiab.
centro Polifunzionale Sandro Pertini ~ piazza Paolo VI

*

>>>

SOSTA FRAGRANTE A TUTTE LE ORE

lunedì 22 Settembre

Giornata Europea senz’auto
“Aria pulita per tutti”

Dedicata a tutti i cittadini peschieresi che solitamente non possono
fare ricorso a mezzi di trasporto alternativi all’autovettura, ai cittadini più pigri che hanno pensato più volte di sperimentare l’uso
della bici o dei mezzi pubblici ma hanno sempre rimandato.
Un invito a provare a muoversi senz’auto; bici, bus, chiamabus o se
proprio no è fattibile provate a condividere il percorso in auto con
qualcuno.
E’ un’iniziativa simbolica ma le nostre strade sono congestionate,
il prezzo del petrolio è alle stelle, ma soprattutto l’aria che respiriamo è insalubre...
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