
Sabato  26  Giugno  a  Novara  si  svolgerà  una  manifestazione  gioiosa  e  pacifica per 
richiamare l’attenzione della città sul problema della ciclabilità’ urbana e della mobilita’ 
sostenibile.

Gli  obiettivi  e  le  richieste  che  le  associazioni  promotrici  rivolgono  in  particolare  alla 
Pubblica Amministrazione sono:

- promuovere e investire di più sulla mobilità sostenibile (a piedi, in bici,  con i mezzi 
pubblici) utilizzando la quota di legge dagli introiti delle multe

- migliorare l’attuale ciclabilità urbana,  migliorare l’accesso alle piste ciclabili esistenti, 
completare i percorsi

- favorire gli spostamenti in bicicletta nei quartieri e dai quartieri al centro, progettare 
nuovi  itinerari,  realizzare  interventi  “leggeri  e  diffusi”  sulla  rete  stradale  urbana, 
salvaguardare i ciclisti sugli assi principali: più piste, più bici, più sicurezza !

- creare  percorsi  pedonali  e  ciclabili  protetti  e  sicuri  da  casa  a  scuola,  coinvolgere 
genitori e insegnati, ridurre gli spostamenti in auto

- mettere la mobilità ciclabile in testa a ogni progetto (e soprattutto ai progettisti) di opere 
pubbliche: nelle manutenzioni stradali  come nelle nuove realizzazioni;  creare l’ufficio 
biciclette; dotarsi di un “biciplan”

- convincere R.F.I. a realizzare nuovi parcheggi coperti e vigilati all’interno della Stazione: i 
ciclisti sono clienti e meritano un trattamento migliore !

La manifestazione prevede:

- dalle 9,00 alle 12,30 al Mercato Coperto: raccolta di firme per una petizione al Consiglio 
Comunale per  migliorare  la  ciclabilità  urbana  e  una  petizione  a  R.F.I. per  nuovi 
parcheggi bici in Stazione

- dalle 15,00 alle 19,00 in piazza Duomo: continuazione della raccolta firme e distribuzione 
volantini e proposte

- alle 16,00 in piazza Duomo: inizio manifestazione in bici con percorso in via Rosselli, 
sosta  in  Municipio,  percorso  in  corso  Cavour,  sosta  alla  Stazione,  percorso  viale 
Manzoni,  corso della Vittoria,  baluardo Q. Sella,  via XX Settembre,  via Biglieri,  corso 
Torino,  viale  Roma,  largo Bellini,  via  Solaroli,  corso Mazzini,  Municipio  e  ritorno in 
piazza Duomo.

Saranno esposti manifesti e distribuiti volantini sullo stato della ciclabilità urbana e sulle 
proposte di miglioramento. 

Amici della Bici Novara – Legambiente Novara – Idee di Futuro – Novaresi Attivi – Pro  
Natura Novara – Medicina Democratica – Stop al Consumo di Territorio – Unione Tutela  

Consumatori Novara


