L’Associazione Fiab Cremona Biciclettando, aderenti alla FIAB candida al ruolo di:
□ Presidente nazionale
⌧ Consigliere nazionale
□ Sindaco Revisore dei conti
□ Proboviro
NOME E COGNOME Valeria Lorenzelli
LUOGO E DATA DI NASCITA Milano (MI) 21/12/1976
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Pianificatore territoriale urbanistica Ambientale e Master in progettista e
gestore di sistemi commerciali urbani
PROFESSIONE: Responsabile settore marketing e comunicazione, district manager del quartiere UPTOWN
per Euromilano, società immobiliare dal 1986 a Milano.
ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL novembre 2012
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB





Attivazione accordo tra il Comune di Casalmaggiore e Fiab
Progettazione e brevettazione sistema Bar & Bike, il bike sharing a Cremona, composto inizialmente da
3 fino a 18 postazioni in città dal 2011 al 2014.
Progettazione e brevettazione del sistema “Bar & Bike”, il bike sharing a Soresina, Castelleone, Soncino,
Annicco, Trigolo e Genivolta nel 2012.
Progetto Musica nel Vento, proposta finanziata da Fondazione Cariplo per il bando brezza, itinerario
lungo i navigli cremonesi.

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE



Progetto europeo bike to work, gestione della comunicazione con le aziende, organizzazione e
foundrising per la bike Challenge Milano per4 edizioni, dal 2015 al 2018.
Creazione progetto ComuniCiclabili, impostazione, ideazione progetto grafico, gestione e
organizzazione.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI


Accelerazione della creazione della comunità nel quartiere di cascina Merlata, con azioni di ascolto,
animazione, eventi a Milano.

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale)
SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche più di una scelta)
[X] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione)
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno)
[ ] Settore tecnico e normativo
[ ] Bimbimbici / Scuola
[x] Comunicazione

[ ] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile)
[ ] Intermodalità
[ ] Bici e Salute
[x] Fundraising
[ ] Altro: _______________________________________________________________

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DELLE AZIONI CHE
VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO.
Nei prossimi anni vorrei continuare a seguire il B2W, espandendolo sul territorio nazionale per un sempre
maggiore coinvolgimento dei lavoratori e per potenziare il foundrising presso le aziende; inoltre desidero
fortemente proseguire il mio impegno nel team ComuniCiclabili e infine vorrei contribuire, con la
professionalità acquisita in materia, al rafforzamento dell’immagine nazionale di FIAB. Per queste iniziative
intenderei far parte o, se mancante, costruire una squadra che lavori in sintonia sugli obiettivi.
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