Associazione FIAB TORINO BICI & DINTORNI
aderente FIAB-onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici quale associazione di "comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale"

Torino , 02 aprile 2018
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici

Il prossimo 13 maggio 2018 si svolgerà la 19^ edizione della manifestazione nazionale
“Bimbimbici”.
Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa da FIAB (Federazione italiana
Amici della Bicicletta) volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della
bicicletta tra i giovani e giovanissimi.
L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel territorio
urbano, che si svolge ogni anno nel mese di maggio in occasione della giornata nazionale della
bicicletta (la seconda domenica di Maggio).
Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone
verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. L’iniziativa intende perciò
riaffermare il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli
spostamenti quotidiani.
A Torino la manifestazione è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale FIAB
Torino Bici & Dintorni che conta circa 500 soci e si impegna dal 1988 ad incentivare l’uso della
bicicletta nell’ambito quotidiano.
Si richiede il vostro cortese interessamento per la promozione dell’evento . In particolare si
tratta di una tranquilla pedalata con partenza nei pressi del vostro Istituto verso il centro della città.
L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Città di Torino e con la collaborazione della
Polizia Municipale.
L’esperienza contribuirà a rendere le famiglie ancora più consapevoli del valore che l’uso della
bicicletta può assumere nell’ambito della promozione di sani stili di vita e nel miglioramento della
qualità dell’aria.
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Non è prevista classifica in base all’ordine di arrivo. I bambini/e partecipanti useranno biciclette
proprie e saranno affiancati da un adulto accompagnatore che ne sarà responsabile; durante la
pedalata saranno accompagnati dai volontari dell’associazione e dalla Polizia Municipale. Si
raccomanda la massima prudenza ed il rispetto del codice della strada.

Il programma del 13 maggio prevede:
-

ritrovo alle ore 09.30 circa con partenza alle ore 10.00 presso il Giardino ‘Nicola Grosa’,
Via Giovanni Falcone (di fronte al Palazzo di Giustizia) - Torino

-

pedalata di circa 6 km lungo le strade del centro città

-

rientro ore 12.00 circa.

Cordiali saluti

Massimo TOCCI
Presidente FIAB Torino Bici & Dintorni
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