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In bici da Milano in Fiera e all'Idroscalo
Provincia di Milano - 26 marzo 2008 - ore 9.30 - Sala Affreschi,  via Vivaio, 1 -  Milano

Programma 
Ore 9.30 - Registrazione

Introduzione
Pietro Mezzi Assessore alla Politica del Territorio, Agenda 21, Parchi             

e Mobilità ciclabile

In bici in Fiera - La proposta di collegamento
Alfredo Drufuca  Ingegnere trasportista, redattore del progetto 

Lo sviluppo della Fiera e l'accessibilità sostenibile
Oscar Cassa  Direttore Engineering and contracting - Sviluppo Sistema Fiera

In bici all'Idroscalo  dalla proposta alle realizzazioni
Giampiero Spinelli  Architetto redattore dello studio di fattibilità
Fabio Lope  Direttore Settore Parchi e Mobilità ciclabile Provincia di Milano  

Il nodo di Segrate e la ciclabilità
Franco Sacchi Direttore Centro Studi PIM

Contributi di:
Irma Dioli, Assessora alla Partecipazione e Idroscalo e dei Sindaci di Baranzate,  
Bollate, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rho, S. Donato Milanese, Segrate 

Ore 12.15 - Conclusioni - Pietro Mezzi 
Ore 12.30 - Premiazioni dei dipendenti “più ciclisti”. 

Consegna delle biciclette della Provincia ai dipendenti 

Il collegamento della rete ciclabile milanese con la provincia
Edoardo Croci Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente                   

del Comune di Milano
Stefano Riazzola Dir. Sett. Pianificazione, Mobilità, Trasporti e Ambiente

La presenza nelle immediate vicinanze di Milano di due poli Per la connessione con l'Idroscalo sono stati messi a punto uno studio di 
attrattori di primo livello quali l'Idroscalo e il comprensorio fattibilità e una serie di progetti che consentiranno la realizzazione del 
fieristico di Rho- Pero impone la realizzazione di percorsi protetti collegamento con la collaborazione della Provincia, dei Comuni e degli 
per raggiungerli in bicicletta. I risultati del lavoro svolto in questi enti coinvolti.   Permettere ai cittadini di raggiungere in bicicletta due 
anni sono interessanti. Per il collegamento con la Fiera è stata centri così importanti per la provincia milanese significa contribuire a 
preparata una proposta quadro per gli enti locali che rappresenta migliorare la mobilità sul territorio, rendendo più agevoli e amichevoli 
una concreta premessa per interventi  a breve termine. gli spostamenti e migliore la qualità della vita.


