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A Vicenza la festa dei "BIMBIMBICI" spostata al 20 settembre
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A VICENZA LA FESTA DEI &ldquo;BIMBIMBICI&rdquo; SPOSTATA AL 20 SETTEMBRE
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L'edizione vicentina della grande manifestazione nazionale &ldquo;Bimbimbici&rdquo;, giunta al sedicesimo
compleanno, non si terrà più - come inizialmente previsto - il 10 maggio, ma sarà spostata al 20 settembre.
Diversi i motivi del rinvio: il desiderio di organizzare anche a Vicenza un evento importante all'interno della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile che quest'anno si terrà dal 16 al 22 settembre in 2.000 città europee. La coincidenza tra
la nuova data della manifestazione e la giornata cittadina senz'auto. Lo svolgimento in città nel mese di maggio di
numerose manifestazioni rivolte alle famiglie e incentrate sul tema della bicicletta.
Il titolo dell'edizione 2015 di Bimbimbici è &ldquo;La nuova fiaba della bicicletta&rdquo; e si pone come obiettivo quello di
incentivare la mobilità sostenibile e in particolare di diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi. Bimbimbici
vuole inoltre sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili
riaffermando il tema della sicurezza dei più piccoli negli spostamenti quotidiani. Bimbimbici si propone di sensibilizzare il
mondo politico per incentivare la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del traffico.
Vi terremo informati sui progressi dell'organizzazione di questa manifestazione che da sempre è centrale nel programma
delle attività della Fiab a Vicenza e chiediamo ai nostri soci e simpatizzanti di contattarci, se volete aiutarci a realizzare un
evento tanto importante per la nostra città.
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