Cicloturismo ai tempi del Covid
Come, dove e perchè

Assemblea 2021

Andrea Scagni
Cicloturismo FIAB Milano Ciclobby

2

La bici e la mobilità attiva in generale - opzione ideale in tempi Covid
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Organizzazione e svolgimento di gite organizzate
●
●

●
●

Lombardia in zona ROSSA
Lombardia in zona ARANCIONE

Lombardia in zona GIALLA
Lombardia in zona BIANCA
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Niente Gite
dell’associazione

Il problema BICI + TRENO
●
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Giugno 2020: Trenord dichiara la sospensione
generalizzata del servizio treno+bici

●

2 settimane dopo: Trenord precisa che il servizio è
sospeso ad eccezione dei treni con appositi spazi (non si
capisce quali sono?!?!)

●

Luglio 2020: viene promulgata lista di 700 treni ammessi
al servizio - quasi tutte le linee in ingresso/uscita da Milano
non hanno NESSUN treno tra quelli ammessi!!!
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Luglio 2020: viene promulgata lista di 700 treni ammessi
al servizio - quasi tutte le linee in ingresso/uscita da Milano
non hanno NESSUN treno tra quelli ammessi!!!

●

Settembre 2020: dopo un’aggressiva campagna stampa di portesta, FIAB espone la problematica e
l’assurdità della decisione di Trenord in un’audizione in Regione Lombardia, chiedendo un confronto serio
con Trenord. Promesse da parte della Commissione trasporti

●

Natale 2020: FIAB Lombardia ravviva la sensibilità al problema negli auguri delle festività
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●

Natale 2020: FIAB Lombardia ravviva la sensibilità al problema negli auguri delle festività

●

Febbraio 2021: FIAB chiede ai consiglieri amici della bici un supporto perchè il confronto si concretizzi

●

8 Aprile 2021: incontro previsto con anche i dirigenti di Trenord - CANCELLATO 2 giorni prima perchè la
data non va bene a Trenord!!!
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Il cicloturismo individuale: prezioso strumento di libertà
●

Oggi muoversi in bicicletta rappresenta l’unico modo per spostarsi senza restrizioni anche fuori
dal proprio comune

●

Naturalmente si parla di attività sportiva individuale, ma per i convinventi ovviamente il problema
non si pone

●

Anche con qualche amico, l’importante è mantenersi sempre distanziati di ALMENO 2 metri

●

Il giro ciclistico non deve essere finalizzato a recarsi in altri luoghi, solo ad attività motoria con
rientro alla propria abitazione senza soste o visite intermedie
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Statisticamente solo
1 ogni 1000 contagi
avviene all’aperto!
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Grazie

via Borsieri, 4/E
20159 Milano
tel e fax 02-69.31.16.24
www.ciclobby.it
segreteria@ciclobby.it

e buone pedalate!

