la città possibile
como

Como, 4 dicembre 2007

Egregio signor
Bruni dr. Stefano
Sindaco della città di
COMO

Oggetto: raccolta firme Biciamo!
Egregio signor Sindaco,
l’iniziativa Biciamo! – promossa da questa associazione per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della mobilità ciclabile – è andata oltre ogni rosea previsione, avendo
raccolto più di 1.800 firme in poco più di un mese di campagna sul territorio: segno
tangibile di una grande attenzione al tema di una mobilità sicura, non invadente e rispettosa
dell’ambiente.
•
•
•

I firmatari della petizione chiedono a questa amministrazione:
l’approvazione entro 6 mesi di un Piano della Mobilità Ciclabile a Como;
l’attuazione degli interventi nei prossimi 3 anni;
la formazione di un gruppo di lavoro BICIAMO - Ufficio Biciclette del Comune di
Como che, con il sostegno della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta www.fiab-onlus.it/), possa efficacemente contribuire alla redazione del Piano.

Tutti obiettivi concreti, realizzabili e, per di più, già presenti nelle azioni di Agenda 21
approvate dal consiglio comunale.
Siamo quindi a richiederLe, come anticipato di persona in occasione di una Sua cortese
visita al banco di raccolta firme, un incontro presso l’Amministrazione comunale al fine di
consegnare, per Suo tramite, all’Amministrazione comunale gli originali delle schede di
raccolta firme.
Altre schede arriveranno nel corso dei prossimi mesi: sarà l’occasione per un nuovo
incontro, eventualmente presso l’Ufficio Biciclette del Comune di Como.
In attesa di un Suo cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerLe il mio cordiale
saluto
Il Presidente
Lorenzo Spallino
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