Monza, 09/04/2018
Torna la Fiera Espositiva della bicicletta a MONZA: la seconda edizione sarà dalle 10 alle 19 nel
centro storico della città
Un'iniziativa diffusa nel centro storico in cui gli operatori economici della bicicletta del territorio di
Monza e Brianza potranno esibire le proprie attività e i propri prodotti, al fine di dare maggiore
impulso alla mobilità ciclabile, un tema fondamentale sia per ragioni ambientali che di salute.
Gli stand di produttori, rivenditori, artigiani e riparatori del mondo delle due ruote (una ventina in
tutto) saranno presenti tra Piazza San Paolo e Piazza Carrobiolo, a disposizione per mostrare le loro
creazioni e abilità. Monza e Brianza sono un territorio ricco di eccellenze; scopo dell'evento è
promuoverle e incentivare l'utilizzo della bicicletta in città. E' previsto anche un piccolo punto
ristoro e agevolazioni su alcuni esercizi commerciali del centro per chi arriva in bicicletta.
FIAB Monza in Bici sarà presente con un proprio stand con materiale informativo e accessori per la
sicurezza in bici; sarà anche possibile tesserarsi. La tessera da' diritto ad una serie di vantaggi, come
l’assicurazione RC, varie agevolazioni con gli esercizi convenzionati con FIAB, il servizio di
assistenza e piccola riparazione gratuita della bici, la rivista della FIAB e la possibilità di partecipare
alle iniziative di tutte le associazioni FIAB con il trattamento e gli sconti riservati ai soci. Dà inoltre la
possibilità di partecipare alla vita associativa e alle tante iniziative: dalla sensibilizzazione della
cittadinanza e dell'amministrazione comunale per gli interventi incentivanti della mobilità ciclabile
alle serate conviviali, dalle escursioni in bicicletta alle presentazioni di filmati e libri sul tema della
bicicletta.
Durante la manifestazione sarà anche possibile usufruire del servizio di punzonatura della propria
bicicletta. Il servizio, nato dalla collaborazione fra FIAB MonzainBici e Comune di Monza, ha come
obiettivo limitare la piaga del furto delle due ruote in città. Il servizio consiste nella marcatura
personalizzata, ovvero nella punzonatura con tecnica indelebile del codice fiscale del proprietario sul
telaio della bicicletta, così da scoraggiare il furto e consentire, nei casi di controllo da parte della
Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine o di ritrovamento della bicicletta, di individuare agevolmente
il legittimo proprietario.

Anche per quest'anno l'organizzazione dell'evento è affidata al DESBri (Distretto di Economia Solidale
Brianza).
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Monza e vede Il Cittadino come Media Partner.
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La bici non consuma e non produce emissioni, non ingombra e non fa
rumore: è un mezzo ecologico per definizione e ad alta efficienza
energetica. La bicicletta migliora il traffico, l'ambiente, la salute e
l'umore.
FIAB è l’associazione ambientalista che promuove l’uso della bici per la
mobilità quotidiana e per il tempo libero, tutela i diritti dei ciclisti
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