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Mobilità sostenibile

Da martedì 16 scatta
la settimana europea
RAFFICA DIEVENTIA CURA DELLA FIAB TIGULLIO PER SENSIBILIZZARE SINDACI E ABITANTI
solo dieci giorni

amici della bicicletta-

Mancano
alla Settimana europea

della mobilità sostenibile
promossa dalla
europea con
l obiettivo di
Mostra
incoraggiare i cittadini
fotografica
all utilizzo di
mezzi di
a Chiavari
alternativi
auto privata per
Iniziativa
gli spostamenti
per bimbi
quotidiani.
a Lavagna
L iniziativa
giunta alla
tredicesima edizione
si terrà quest' anno dal 16 al
22 settembre e avrà come
slogan Our Streets Our
,
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L associazione Fiab
Vivinbici - Federazione
"

'

"

Tigullio

l occasione per un'
attenta osservazioneed
delle problematiche
relative alla mobilità ciclistica
nel nostro territorio.
Fiab Tigullio Vivinbici
porterà la voce di coloro che
si impegnano per una
più equa e sostenibile
alle amministrazioni
spronando i sindaci ad
agire per risolvere le
situazioni più sentite e urgenti.
La settimana si aprirà
martedì 16 settembre con
l inaugurazione della
mostra fotografica
Spostarsi
in bici in città allestita con
il Dopo lavoro ferroviario di
Chiavari Sarà possibile
visitare l esposizione presso
l Auditorium San Francesco
tutti i giorni sino al 22
settembre dalle 9 alle19.
Sempre martedì dalle 16
alle 19 verrà portata in
piazza Lavoratori della Fit
di fronte allaCoop di Sestri
sfrutterà

.

'

,

'

,

IMPEGNO COSTANTE

,
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,

Durante la settimana interamente dedicata alla mobilità
Fiab Tigullio Vivinbici porterà la voce di coloro che si
impegnano per una mobilità più equa e sostenibile alle
amministrazioni comunali spronando i sindaci ad agire per
le situazioni più sentite e urgenti.
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Levante la ciclofficina I
.

,

volontari

di Fiab saranno a

disposizione

per consigli e

piccole riparazioni.
Il giorno

seguente dalle

ore 16 alle 18

,

,

dedicato ai bambini nella
biblioteca civica di Lavagna
verranno
lette storiedi
giovani ciclisti organizzati
giochi di gruppo.
Fulcro della settimana
sarà la giornata di venerdì 19
con
Il bike to work and
school
Bambini delle scuole
elementari e medie inferiori
dei Comuni di Sestri
e Chiavari saranno
ad unirsi al bicibus che li
condurrà a scuola Come già
fatto nelle edizioni
precedenti alcuni volontari
conteggeranno i ciclisti del
territorio e saranno a
disposizione dei
per
cittadini
eventuali segnalazioni da
presentare alle
appuntamento

:

"

"

.

Levante

invitati

.

,

amministrazioni.
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