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Presentazione

Mercoledì 18 gennaio 2012 - ore 21
Venerdì 20 gennaio 2012 - ore 21

Presentazione Progetto
“Ciclabilità di Quartiere”


In bicicletta a Milano? Se ne parla, ma poi gli interventi sono sporadici. Sembra mancare un 
metodo che interessi e coinvolga l’intera città, periferie comprese, a partire dai quartieri.

In tale contesto (di “metodo”), quindi, si colloca il Progetto “Ciclabilità di Quartiere” promosso da 
Consulta Periferie Milano. Un progetto mirato a facilitare chi utilizza la bicicletta nell’ambito del 
proprio quartiere: generalmente i ragazzini ed i meno giovani, ma anche mamme/papà che portano 
i figli a scuola.
Un progetto che non vuole sostituirsi o sovrapporsi all’iniziativa di associazioni/enti che da sempre 
si occupano di ciclabilità, bensì affiancarsi con una proposta in primo luogo organizzativa: 
moltiplicare i centri promotori di ciclabilità sul territorio. Con i tanto bistrattati Consigli di Zona, che 
dovrebbero assumere il ruolo di promotori di un processo di “ciclabilità partecipata”, che valorizzi 
le varie energie presenti sul territorio (associazioni, scuole, ecc.), innescando un processo virtuoso 
di individuazione di percorsi “leggeri”, quindi facili da realizzare e poco costosi. 

Nel corrente mese di gennaio, le presentazioni saranno due:
- Mercoledì 18 gennaio - ore 21
  Teatro Don Aiani (Via F.lli Zanzottera 31 - Figino, periferia Ovest)
   (ATM 72 da MM Molino Dorino o De Angeli);
- Venerdì 20 gennaio 2012 - ore 21
  Centro Culturale della Cooperativa (Via Hermada 14 - Niguarda, periferia Nord)
  (ATM 4, 5, 42, 51).

Un’osservazione: sono veramente molti, troppi i ciclisti che al buio e con la nebbia pedalano a fari 
spenti, un pericolo per tutti. Accendere i fari è una cosa che si può e si deve fare subito. Grazie!

CONSULTA PERIFERIE MILANO
presenta 

PERIFERIA chiama! MILANO risponde?
organizza

Associazione Culturale San Materno-Figino 
Centro Culturale della Cooperativa Abitare - Niguarda
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