
 

Ulisse-FIAB è un’associazione che da anni si 
batte per affermare a Trieste l’uso della BICICLETTA 
come strumento di MOBILITÀ SOSTENIBILE e di 
miglioramento della qualità della vita urbana. 

La bici è un mezzo di trasporto pulito, 
silenzioso, occupa poco spazio, è uno 

 dei mezzi alternativi all’automobile per 
spostarsi velocemente in città. 

E’ ora che anche Trieste intraprenda una politica europea 

di mobilità sostenibile. Il cittadino è stanco del traffico, 

dell’inquinamento e della pericolosità delle strade, di una 

città dove i pedoni e i ciclisti sono ormai emarginati e 

spesso a rischio della propria vita. 

VOGLIAMO 

  piste ciclabili e corsie ciclabili su percorsi stradali  

  un servizio di biciclette pubbliche (bike-sharing)  

  parcheggi per biciclette 

Per questo intendiamo far sentire la nostra voce durante la 

futura campagna elettorale, chiedendo ai candidati come la 

pensano e cosa intendono fare sul tema della mobilità. 

www.ulisse-fiab.org 

Stiamo organizzando per tutti i cittadini 
che condividono le nostre idee, una 

 

 raccolta firme 

  

 per chiedere ai futuri amministratori 
l’attuazione di politiche e progetti 

favorevoli all’uso sicuro della bicicletta 
nella nostra città. 

 

Puoi aderire su: 

www.ulisse-fiab.org 
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