
 
 
 
 

 

 
 

“La bicicletta ci salverà... e ci sta già salvando” 
Le politiche per la mobilità ciclistica in Italia ed Europa negli ultimi 10 anni:  

evoluzione e prospettive 
 

Convegno organizzato dal Comune di Milano e da FIAB- Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
in ricordo di Gigi Riccardi, un "visionario concreto" della mobilità ciclistica  

per raccontare un'Italia che sta cambiando modello di mobilità 
 

Venerdì 18 maggio 2018 
9.30-13.00 

Sala Alessi, Palazzo Marino 
Piazza della Scala 2, Milano 

 
9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.30 Saluti istituzionali 

 Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano  

 Arianna Censi, Vice Sindaca Metropolitana e Consigliere delegato a Infrastrutture manutenzioni, 
Pianificazione strategica, Organizzazione, Personale e riqualificazione 

 Giulietta Pagliaccio, Presidente Fiab 
 
10.00 “Caro Gigi, ti scrivo…” Eugenio Galli, già presidente di FIAB Ciclobby 
 
10.20 “Monaco: lo sviluppo della ciclabilità, successi e criticità” Hep Monatzeder,  

già sindaco di Monaco di Baviera 
 
10.40 “Le politiche del Comune di Milano a favore della ciclabilità” Marco Granelli,  

Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano 
 
11.00 “Il futuro della ciclabilità in Italia: Comuni Ciclabili” Alessandro Tursi, vice presidente FIAB 
 
11.15 “Cesena: buone pratiche da città medio piccole”, Gastone Baronio,  

responsabile servizio mobilità del Comune di Cesena 
 
11.30 “Come sta la bici in Europa: trend e vision”, Manfred Neun,  

Presidente World Cycling Alliance (WCA) 
 
11.50 “Il futuro del cicloturismo”, Antonio Dalla Venezia, responsabile cicloturismo e 

aree extraurbane FIAB 
 
12.00 Conclusioni sul tema della Legge Quadro della Mobilità Ciclistica a cura di Antonio Decaro*, Presidente 

dell’ANCI, e di Graziano del Rio*, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
* in attesa di conferma 
I due interventi dei relatori esteri saranno tradotti in consecutiva in italiano. 
 

Iscrizioni entro il 15 maggio salvo esaurimento posti compilando questo modulo. 
 

Per motivi di sicurezza, Il Comune di Milano chiede di accreditarsi anche utilizzando il seguente 
link: comune.milano.it/salaalessi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF__FPqkEahSdVf7yw61zI5T_QB4i8aaJM09zJmxBX7EVKcQ/viewform
http://comune.milano.it/salaalessi

