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"Giretto d'Italia", torna la sfida di 
ciclabilità urbana 
mercoledì 8 maggio 2013 18:45  

L’iniziativa è parte della seconda edizione 
della “Settimana mondiale della sicurezza 
stradale” 

Bimbinbici 2013 

REGGIO EMILIA -  La settimana dal 6 al 12 maggio è all’insegna della Mobilità sostenibile a Reggio Emilia, la città 
più ciclabile d’Italia nel rapporto tra numero di abitanti ed estensione della rete ciclabile, che è di 187 chilometri. 
Il Comune di Reggio aderirà infatti alla Seconda Settimana mondiale della sicurezza stradale, promossa dalle 
Nazioni Unite e dalla Commissione europea, che si svolge appunto in questi giorni. L’iniziativa è sostenuta dal 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con l’Anci e con il suo Osservatorio per la Sicurezza 
stradale. L'obiettivo della settimana mondiale della sicurezza stradale è di migliorare la sicurezza dei pedoni, 
attraverso l’adozione di misure a breve o a lungo termine, finalizzate alla tutela degli utenti deboli della strada. 
L’obiettivo delle Nazioni Unite è “zero incidenti mortali” in quella settimana. Si tratta di una sfida importante che 
richiede l'adozione di iniziative concrete da parte dei governi centrali e di quelli locali, insieme all'impegno dei 
cittadini e di tutta la società civile.  
La prossima iniziativa nazionale sarà il campionato italiano della ciclabilità urbana “Giretto d’Italia”, in programma 
venerdì 10 maggio, mentre il 12 maggio sarà la volta della pedalata cittadina “Bimbimbici”.. 
Venerdì 10 maggio torna la sfida tra città italiane impegnate per favorire la mobilità ciclabile urbana e le 25 città 
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che aderiscono si sfideranno tra loro, divise in tre gironi a seconda del numero di abitanti. 
Per ogni categoria, la città dove si conterà nei varchi il maggior numero di ciclisti in rapporto ai mezzi motorizzati, 
vincerà la gara. Venerdì 10  maggio dalle 7.30 alle 11.30 verranno conteggiati tutti i passaggi attraverso i tre 
check-point cittadini individuati per l’iniziativa: Porta Castello, Porta Santo Stefano e Porta San Pietro. In caso di 
maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a martedì 14 maggio.  
La settimana poi si chiuderà domenica 12 maggio con la consueta pedalata cittadina per i bambini e le loro 
famiglie “Bimbimbici”: una manifestazione che inizierà alle ore 14.45 da piazza Prampolini, dove convergeranno sia 
i singoli partecipanti, sia le carovane di BiciBus provenienti dalle scuole. La pedalata attraverserà la città lungo 
l’itinerario via Farini, piazzale Fiume, via Cecati, via G. da Baiso, via F.lli Rosselli, via B. da Sassoferrato, viale di 
Villa Levi  si concluderà alle ore 16.00 al parco Villa Levi  con una festa animata e giochi per tutti.Il pomeriggio si 
chiuderà alle ore 18.00 con la premiazione del 3° torneo "Cammina e Pedala a scuola". Per partecipare alla 
biciclettata è necessario versare una quota simbolica di 1 euro. Il ricavato sarà devoluto per progetti di solidarietà 
a “Biciclette a fiumi” (www.bicicletteafiumi.it) e associazione Ring 14 (www.ring14.org). I bambini dovranno essere 
accompagnati lungo il percorso da un adulto. 
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