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COMUNICATO STAMPA
Domenica 13 maggio Bimbimbici all’ Open day al Comando di Polizia locale
Con il patrocinio del Comune di Pordenone, la Fiab organizza anche per quest’anno, Bimbimbici
appuntamento finalizzato a sensibilizzare i bambini e i ragazzi sui molteplici benefici legati all’uso della
bicicletta.
Questa edizione, la 19^ , si arricchisce di un’ulteriore tassello, infatti è uno degli appuntamenti
significativi della manifestazione Open day promossa della Polizia locale, l’evento promosso dal Comando
per coinvolgere la collettività ed in particolare i bambini ed i giovani sul tema della sicurezza, sia stradale
che quella per favorire la convivenza civile. In preparazione della Bimbimbici 2018 di domenica 13
maggio, il comandante Stefano Rossi di concerto con l’assessore referente Emanuele Loperfido, hanno
deciso di aprire la sede di Via Oderzo ai ragazzi, affinché possano vedere concretamente come lavorano
gli agenti della Polizia Locale, le metodologie di intervento nelle varie situazioni, i controlli per prevenire
incidenti e gli strumenti, anche multimediali che utilizzano per vigilare sulla città ed assicurare alla
collettività la convivenza civile. Parte di queste attività si svolgono anche durante l’anno scolastico con le
lezioni di educazione stradale, sulle regole del codice della strada, sulla sicurezza stradale e sui
comportamenti da adottare quando si circola, che gli agenti di polizia locale tengono periodicamente nelle
scuole. Ecco quindi che con la manifestazione Bimbimbici, i giovani partecipanti potranno sperimentare su
strada cosa significa e come rispettare le regole quando si circola.
L'iniziativa, promossa per la prima volta a Pordenone dalla Polizia locale, è parte del più ampio disegno
"Insieme miglioriAMO Pordenone" e organizzata anche grazie al sostegno dell'Associazione Pordenone
pedala ala cui manifestazione ci si potrà eccezionalmente iscrivere.
Bimbimbici. Appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie per domenica 13 maggio in piazza XX
Settembre per affrontare un’allegra pedalata di complessivi 10 Km. Dalle ore 8 si raccoglieranno le iscrizioni
gratuite, poi alle 9, curati e seguiti dagli agenti di Polizia locale, i partecipanti più piccoli saranno invitati a
cimentarsi su uno specifico percorso per mettere alla prova la loro abilità di ciclisti. La carovana, con al
seguito un meccanico per il controllo gratuito della bicicletta se necessario, partirà alle 9.30 direzione
Comando di Via Oderzo. Dopo la visita e la merenda, di nuovo in sella per raggiungere piazza XX
Settembre con in coda il Qui saranno organizzati altri giochi e gimkane per gli alunni delle scuole primarie
di primo grado, si terranno le premiazione con la consegna di un buono acquisto per materiale didattico ai
primi tre gruppi scolastici più numerosi, verrà conferita la patente del ciclista ai partecipanti e si
distribuiranno gadgets, ( caschetti protettivi, zainetti, giubbini rifrangenti ad alta visibilità). Prevista la
partecipazione anche di un carro-scopa per restare soccorso e aiuti aii participanti in momentanea difficoltà.
Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla sede FIAB in via Udine 1/E venerdì dalle 17,30 alle 19,00 ed in
via del tutto eccezionale anche sabato 12 maggio mattina dalle 10,30 alle 12,00.
Pordenone 09.05.2018

Uff Stampa : edoardo fabris

e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

