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Paolo Brosio dà il via alla 9^ Edizione Nazionale di Bimbimbici 08
Giornata nazionale per la mobilità sostenibile in 207 città italiane
Domenica 11 maggio 2008
Milano, 31 marzo 2008 - Siamo alla nona edizione di un evento di grande successo culturale e popolarità,
Bimbimbici 2008, organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, gioiosa pedalata rivolta ai
bambini dai tre agli undici anni che si svolgerà l'11 maggio nelle principali città italiane (206 già quelle
aderenti) a favore della mobilità sostenibile. Anche quest'anno l'obiettivo primario è quello di
sensibilizzare le istituzioni politiche per la messa a punto di agevolazioni e dispositivi di sicurezza per chi
sceglie mezzi di trasporto eco-compatibili come la bicicletta, che permettono di ridurre
il traffico veicolare e il conseguente inquinamento ambientale.
Bimbimbici vuole educare alla mobilità alternativa all'uso dell'automobile, per stimolare e promuovere stili
di vita salutari, facilitare la diminuzione del traffico e ridurre l'immissione di gas di
scarico. Bimbimbici nasce per collaborare col mondo della scuola in progetti di "didattica della mobilità
sicura", sui temi della sicurezza sociale e stradale, della vivibilità nei quartieri, della promozione di sistemi di
trasporto sani ed eco-sostenibili, rivendicando percorsi casa- scuola resi sicuri da interventi di moderazione
del traffico, costruzione di piste ciclabili, attraversamenti sicuri, rotatorie.
La creatività dei bambini sarà sollecitata dal concorso nazionale di disegno (promosso dall'agenzia di
comunicazione ambientale Achab Group), dal titolo "I mille colori della Bicicletta: immagina un viaggio
solidale su due ruote tra i cinque continenti", rivolto a singoli alunni o classi che potranno tratteggiare in
modo originale l'uso della bicicletta come mezzo che permette di conoscere la cultura di etnie,
differenze e uguaglianze tra i popoli. Iscrivendosi al Club Bimbinbici si sosterrà l'importante progetto TOGO by bicycle, un'iniziativa che si prefigge di raccogliere fondi che saranno destinati ad un villaggio del
TOGO, per l'acquisto di biciclette utili alla popolazione per raggiungere con facilità il più vicino paese dotato
delle strutture indispensabili come scuole e ospedali e per avere in loco un meccanico
preposto alla manutenzione e riparazione delle biciclette.
La 9^ edizione di Bimbimbici 2008 è rappresentata dal testimonial d'eccezione Paolo Brosio, giornalista,
conduttore televisivo, testimonial del Banco Alimentare Italiano che, da anni si distingue in
attività rivolte al sociale, fra tutte il format di beneficenza "Olimpiadi del cuore", evento charity per
eccellenza e la "Black Spruts O.n.lu.s", fondazione che si adopera per la raccolta fondi da destinare
all'attività di Enti che aiutano i bambini in difficoltà riaccendendo in
loro la speranza di una vita normale.
Bimbimbici 2008 gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dell'ANCI
del CONI, della FCI ( Federazione Ciclistica Italiana ) dell'associazione Città Slow, di Medici per
l'Ambiente, Camina, AICC (Associazione Italiana Città Ciclabili), ArciRagazzi, UPI (Unione Province
Italiane), Mobility Manager, di LIBERTAS, nonché della Federazione Italiana Medici Pediatri che
nell'ambito del suo programma rivolto alla prevenzione e alla cura delle malattie pediatriche, rivolge una
particolare attenzione a tutte quelle manifestazioni che privilegiano l'attività sportiva in ambito evolutivo.
Main Sponsor dell'edizione 2008 è l'azienda Doria che regalerà dei biscotti ai bambini residenti nei
capoluoghi di provincia che parteciperanno alla manifestazione. Gli altri sponsor dell’evento sono la Banca
Monte Paschi di Siena e le aziende Tetra Pak, il Parco Naturale Adamello Brenta, Selle Royal, ABUS e il
Parco Giardino Sigurtà.
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