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Gentile Sindaco De Magistris, 

Legambiente anche quest’anno Le propone di aderire al Giretto d’Italia 2016, iniziativa nazionale che 

ha lo scopo di promuovere la mobilità ciclistica. L’iniziativa è organizzata da Legambiente e VeloLove in 

collaborazione con Euromobility e Fiab. La data dell’iniziativa sarà mercoledì 21 settembre. 

Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa edizione il monitoraggio sarà concentrato sugli 

spostamenti casa-lavoro (bike to work). Saranno quindi considerati gli spostamenti effettuati in bici per 

recarsi sul posto di lavoro. I monitoraggi dovranno essere effettuati da Vostri volontari (o comunque da 

personale incaricato dal Comune) e saranno coadiuvati e supportati da volontari delle nostre associazioni. 

Attraverso appositi check point, predisposti all’ingresso dei luoghi di lavoro (Comuni, aziende, altri enti) che 

avranno aderito all’iniziativa, sarà monitorato il numero di bici in transito. 

Il Giretto d’Italia sarà una delle iniziative programmate per la Settimana Europea della Mobilità di 

settembre 2016 (Mobility Week). Sarà realizzato in collaborazione con aziende e i mobility manager delle 

stesse, e con il progetto europeo BikeToWork (www.biketowork.it). 

Ai Comuni come il Suo, che riteniamo essere tra i più attivi verso la promozione e valorizzazione dell’utilizzo 

della bici come mezzo di trasporto urbano e per gli spostamenti casa-lavoro, chiediamo di voler partecipare 

anche quest’anno all’iniziativa, inviandoci sin da subito l’adesione e la segnalazione di un referente 

(telefono e mail) che potrà seguire le evoluzioni delle prossime fasi organizzative della giornata. Sarà 

possibile comunicare l’adesione al Giretto d’Italia 2016 fino al 16 settembre 2016.  

La invitiamo altresì a coinvolgere sin d’ora, nella calendarizzazione delle iniziative connesse al Giretto 

d’Italia che qui Le proponiamo, il maggior numero di imprese e/o enti, pubblici e privati, in modo da poter 

considerare nei conteggi del “bike to work” i dipendenti delle stesse.  

La preghiamo poi, di inserire il Giretto d’Italia 2016 tra le iniziative calendarizzate dalla Sua città 

nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità (Mobility Week) e di segnalare la sua partecipazione al 

Giretto come Suo evento sul sito www.settimanaeuropea.it. 

Contiamo su una Sua adesione all’iniziativa e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Per info e per comunicare la pre-adesione all’iniziativa, scrivere a: m.laurenti@legambiente.it 

Cordiali saluti, 

                                                                                         Rossella Muroni – Presidente nazionale Legambiente 
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