
 

È andando in bicicletta che 

impari meglio i contorni di un paese, 

perché devi sudare sulle colline e 

andare giù a ruota libera nelle discese. 

In questo modo te le ricordi come sono 

veramente, mentre in automobile ti 

restano impresse solo le colline più alte, 

e non hai un ricordo tanto accurato del 

paese che hai attraversato in macchina 

come ce l'hai passandoci in bicicletta. 

Ernest Hemingway 

 

Gent.mo Sindaco, 

come noto e alla luce della cospicua normativa vigente, la mobilità sostenibile è ormai 

tra le priorità nella programmazione delle agende politiche dei Comuni, sia grandi che 

piccoli e, non solo, ai fini dell’adozione di ogni utile e possibile misura infrastrutturale 

ma, anche e, soprattutto, per lo sviluppo sostenibile e quale volano per la crescita socio-

economica del territorio.  

E’ indispensabile investire, quindi, nella progettazione della mobilità dolce mediante 

la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici per consentire il 

miglioramento della qualità della vita, della socializzazione, per favorire un modo 

alternativo di viaggiare, per far conoscere le potenzialità di un mezzo a basso impatto 

ambientale ma di notevole interesse per gli amanti dello sport, del settore turistico ed 

enogastronomico. 

Considerata la rilevante partecipazione dei tanti Comuni coinvolti lo scorso anno, 

anche per l’anno in corso, giunta alla sua terza edizione, l’Urban award 2019, il premio 

della mobilità dolce e sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di 

Viagginbici.com, vuole sostenere, promuovere e incentivare i progetti realizzati in 

ambito della bicicletta e della mobilità sostenibile, premiando i Comuni virtuosi che 

hanno investito in tale settore.  

L’iniziativa “Urban Award 2019” è sostenuta fortemente da Openjobmetis, azienda 

leader nel settore del lavoro interinale presente su tutto il territorio nazionale e dalla 

dalla Fondazione Iseni y Nervi, organizzata in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale dei Comuni italiani – ANCI, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e quale Ambassador del Premio, il dott. Matteo 



 

Marzotto imprenditore e Presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e di 

Dondup.  

I termini per poter presentare la propria candidatura è il 15 ottobre 2019 mentre la 

premiazione avverrà a Milano, il 6 novembre 2019, nell’ambito dell’Esposizione 

internazionale del ciclo e motociclo di Eicma. 

Il Regolamento per l’anno 2019 e l’Application form si possono scaricare dal seguente 

link dell’ANCI (gli stessi documenti si allegano, comunque, ad ogni buon fine, alla 

presente mail): 

 
http://www.anci.it/oggi-a-milano-la-presentazione-della-nuova-edizione-del-premio-urban-
award/ 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, cordialmente si saluta. 

 

Lo staff organizzativo 

Urban Award 2019 

Dott.ssa Loredana Cruciani 

333/4621090 

 
Responsabile Urban Award 2019 

Dott.ssa Ludovica Casellati 

335/7682244 
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