Domenica 11 maggio
Bambine e bambini (da 5 a 80 anni!) si fanno strada. In bicicletta allegri e sicuri
L’associazione Cicloverdi organizza anche quest’anno con il patrocinio del Comune di
Napoli, nella mattinata di Domenica 11 Maggio, come ormai da tradizione, l’8° edizione
di Bimbimbici, una pedalata in compagnia per una città più sicura e a misura di ciclisti e
bambini.

Tutti possono partecipare gratuitamente: bambini, giovani e anziani, con qualsiasi
tipo di bicicletta, purché ben funzionante.
La manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in più di 210 città italiane, si
propone infatti di promuovere una mobilità sostenibile e attenta alle esigenze dei più
piccoli.
L’obiettivo è da un lato quello di sensibilizzare genitori e bambini sui temi della mobilità
sostenibile e dell’inquinamento e dall’altro promuovere il diritto dei bambini a giocare,
camminare e pedalare su strade sicure, garantendo loro maggiore autonomia e libertà
negli spostamenti quotidiani.
E’ prevista la collaborazione dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ed
amici della sicurezza stradale.
Il programma della giornata prevede il ritrovo in Piazza Vittoria, alle ore 9,00, dove, prima
della partenza, prevista per le 10,30, saranno organizzati giochi in cui verranno coinvolti i
giovani partecipanti inoltre sarà loro offerto un gadget della manifestazione in omaggio.
Il percorso si snoda attraverso le vie della città e si concluderà intorno alle ore 11,30.

Ospiti d’eccezione della manifestazione saranno gli attori di “Un posto
al sole” Stefania De Francesco e Vincenzo Messina che pedalerà
insieme a noi.
Percorso: PIAZZA VITTORIA, VIA N. SAURO, VIA ACTON, VIA C. COLOMBO, VIA DE GASPERI,
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, VIA MAIO DI PORTO, VIA GIULIO CESARE CORTESE, PIAZZA
GIOVANNI BOVIO (BORSA), VIA CARDINALE GUGLIELMO SANFELICE, VIA MONTEOLIVETO, VIA
S. ANNA DEI LOMBARDI, VIA ROMA, PIAZZA CARITA', VIA CESARE BATTISTI,PIAZZA
MATTEOTTI,VIA MEDINA, PIAZZA MUNICIPIO, VIA S. CARLO, PIAZZA PLEBISCITO, VIA CESARIO
CONSOLE, VIA S. LUCIA, VIA CHIATAMONE, VIA MORELLI, PIAZZA DEI MARTIRI, VIA
FILANGIERI, VIA DEI MILLE, PIAZZA AMEDEO, VIA MARTUCCI, VIA S. MARIA IN PORTICO,
RIVIERA DI CHIAIA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA CARACCIOLO &... ARRIVO A PIAZZA
VITTORIA

L’iniziativa è organizzata con il contributo di:

Per qualsiasi informazione:CICLOVERDI – Tel 081/291184 – 3337188318(A.Daniele presidente)
Segreteria organizzativa 3332443320 3316007766 Fax 081/32831169 E-Mail cicloverdiposta@libero.it
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