Presentazione Progetto:

Pedalata Regionale CYCLE 2 RECYCLE
Proponente: Fiab Onlus - Coordinamento Lombardia
Data: Domenica 22 Maggio 2022

Finalità del progetto
L’inquinamento da abbandono di rifiuti in plastica è un problema che affligge tutti i territori
densamente popolati, come la regione Lombardia.
La sfida che il coordinamento FIAB Lombardia si pone è quella di ripulire dai rifiuti in
plastica i percorsi ciclabili regionali, promuovendo ogni anno una pedalata di raccolta a
cui possono aderire tutti i soci Fiab lombardi, e anche cittadini privati non associati a FIAB.
L’evento sarà promosso con il logo dell’iniziativa ambientalista Cycle 2 Recycle
Sarà un momento di condivisione, festa, e di collaborazione con un’amministrazione locale
di interesse cicloturistico: nella nostra fattispecie, la città di Cassano d’Adda.
L'iniziativa si svolge nell'ambito della "settimana della bicicletta lungo le vie d'acqua" con il
patrocinio di ANBI - Associazione Nazionale dei consorzi di Bonifica e Irrigazione.

Format del progetto
Ogni anno si individua una domenica di Maggio (prima dell’inizio della stagione
cicloturistica) e si individua un Comune di raccordo, all’incrocio di due Ciclovie di
interesse regionale.
Nell’ipotesi di Domenica 22 Maggio 2022, parliamo di Cassano d’Adda e delle Ciclovia
AIDA e Adda.
Quattro gruppi di ciclisti (ognuno coordinato da una Fiab Locale) si ritrovano al mattino
presto (9.30 circa) presso le stazioni disposte a circa 30-40km dal Comune di raccordo,
lungo i quattro assi delle due Ciclovie. Ogni partecipante sarà in bici o cargo bike.
Nelle ore dalle 9.30 alle 13.00 ci si distribuisce a gruppi più piccoli lungo la ciclovia (ipotesi di
5 persone ogni 5 Km, ognuno con un referente) e si iniziano le operazioni di raccolta plastica
ai bordi della Ciclovia.
Con l’Amministrazione del Comune di raccordo, si organizza l’accoglienza in piazza dei
gruppi in bici verso le 13.00, e il conferimento della plastica raccolta presso l’Isola
Ecologica.
Il viaggio di arrivo e ritorno, il pranzo e i materiali di raccolta plastica (sacchi, pinze, guanti)
sono a carico del singolo partecipante e liberi.
L’evento prevede un’iscrizione individuale gratuita ma obbligatoria, tramite form online, e
che prevede l’accettazione di un codice di condotta per la raccolta plastica in sicurezza.
Il giorno dell’evento gli organizzatori FIAB richiederanno 3€ alla partenza (2€ per i soci
FIAB) come contributo associativo e per la copertura assicurativa dei partecipanti.
Organizzatori
FIAB ONLUS ( https://fiabitalia.it/ )
FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è
un’organizzazione ambientalista no profit. La finalità principale è la
diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un
quadro di riqualificazione dell’ambiente. FIAB è un’organizzazione
federativa di scala nazionale che riunisce quasi 200 sedi locali e più
di 18.000 soci: il Coordinamento Lombardia rappresenta e
coordina le 20 associazioni lombarde e i loro 5.000 soci.
CYCLE 2 RECYLE (https://cycle2recycle.org/ )
E’ un’iniziativa ambientalista nata nella primavera del 2019, ideata
da Myra Stals, ciclo-viaggiatrice olandese e attivista per l’ambiente.
L’obiettivo principale di Cycle 2 Recycle è di aumentare la
consapevolezza dell’inquinamento da rifiuti in plastica e di ispirare il
cambiamento nei cittadini sui consumi di plastica.

