
COMUNICATO STAMPA
Una  città  a  misura  di  bicicletta  è  sinonimo  di  civiltà,  sostenibilità,  
sicurezza stradale e migliore qualità di vita.
Il tema della “viabilità” è strettamente correlato a quello della “vivibilità” e una città in cui adulti e bambini 
non possono camminare o andare in bicicletta in sicurezza e dove un numero sempre maggiore di auto  
intasa le vie cittadine, rendendo l’aria sempre più irrespirabile, non merita certo il titolo di città “vivibile”.

Abbiamo pertanto il piacere di informarVi che sabato 9 giugno alle ore 16.30 partirà da Piazza Leonardo 
da  Vinci “Pavia  in  Bici”,  una  parata/pedalata  dimostrativa  per  rivendicare  maggior  sicurezza  ed 
attenzione, da parte di Comune e Provincia, a sostegno della mobilità ciclabile.
Una sorta di “Via Crucis del ciclista”:  durante il percorso visiteremo luoghi  critici,  indicativi del  rischio 
quotidiano del ciclista e della scarsa valorizzazione della bicicletta come mezzo di trasporto. La pedalata 
durerà un’ora e mezzo circa.
Desideriamo  portare  all’attenzione  di  stampa  e  amministrazione  locale  il  nostro  programma, 
chiedendo cortesemente che venga dato il giusto risalto a questa importante iniziativa cittadina. 

“BIKE PRIDE”
PAVIA IN BICI

9 GIUGNO 2012
La parata dell’orgoglio a due ruote per una città a misura di 

bicicletta
Ritrovo alle 16.30 in Piazza Leonardo Da Vinci - Pavia

PEDALIAMO INSIEME PER CHIEDERE:

SICUREZZA

per chi sceglie di utilizzare la bici come principale mezzo di trasporto

COLLEGAMENTI
tra piste ciclabili già esistenti che terminano nel nulla o in mezzo ad una rotonda

PROGETTAZIONE
di piste ciclabili extraurbane di collegamento con i comuni limitrofi 

CREAZIONE
di parcheggi per bici con solide rastrelliere contro il flagello dei furti.

PARTECIPAZIONE
tra Comune e cittadini /associazioni nella progettazione e pianificazione di interventi a favore 

della bicicletta

RIDUZIONE
del tremendo impatto sulla città del traffico automobilistico tramite 

l’ampliamento delle zone ciclo-pedonali

… PER UNA CITTA’ A MISURA DI BICICLETTA


