
 Associazione FIAB TORINO BICI & DINTORNI
aderente FIAB-onlus (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici quale associazione di "comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale"

Oggetto : Bimbimbici a Torino - 8 maggio 2022.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB (Federazione Italiana Ambiente

e Bicicletta) per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i

giovani e giovanissimi. Torna finalmente l’8 maggio 2022 in tantissime piazze di tutta

Italia. L’edizione 2021 ha avuto più di 210 eventi in 18 regioni, oltre 200 città coinvolte

per un totale di oltre 40.000 partecipanti!

La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine

ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’

opportunità per pedalare insieme!

Andare a scuola in modo sostenibile è il modo corretto per ribadire che vogliamo

città piu’ sicure, spazi dedicati in prossimità delle scuole e una qualità migliore dell’aria

che respiriamo.

L’evento è una vera e propria occasione di festa . Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da

tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in

un mondo sostenibile. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di

creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio

alle persone.
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L’evento ha ricevuto il patrocinio di SIP, Società Italiana di pediatria,  il cui presidente si è

espresso sottolineando che “Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a

rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la

sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono

adottati sin dall’infanzia.

Bimbimbici a Torino

L’evento patrocinato dalla città di Torino in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale

e Polizia Municipale prevede una pedalata per le vie cittadine con la seguente tipologia di

percorso :

ore   9.00 presso i Giardini Grosa (fronte tribunale "Caccia"), partenza ore 9.30 in direzione

piazza San Carlo

ore 10.00 Piazza San Carlo, partenza ore 10.30 verso il Motovelodromo di Corso Casale

144

ore 11.00 per i bimbi con le “rotelline” pista ciclabile fronte Motovelodromo

Trionfale ingresso al Velodromo - giro della pista, merenda e tante sorprese per tutti i

bambini

ore 12.00 ritorno con arrivo ai Giardini Grosa alle ore 12.30 circa
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Torino 22 aprile 2022 dott.ing Massimo TOCCI
Presidente APS
FIAB Torino Bici & Dintorni
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