
 
 
 
 
 
 

Comunicato Stampa  
 

 
SFILATA IN BICI CON I BAMBINI per l’aria pulita e per una città più ciclabile	  

	  
venerdì 10 novembre 2017, ore 16:40, zona pedonale di via Cesare Balbo, Vanchiglia 

 

 
Per mezzora saremo noi il traffico, ma un traffico piacevole e sano. Mamme, papà e bimbi 
decoreranno le bici con fiori, luci e palloncini ed arriveranno dopo l'orario scolastico con una 
sciarpa colorata per coprire la bocca! 
 

Vanchiglia con la scuola d’infanzia Rodari è il quartiere scelto dall’iniziativa Che aria respiro – 
Azioni per una città sana e giocabile per una sperimentazione volta a ridurre l’esposizione dei 
bambini da zero a sei anni ai danni causati dall’inquinamento dell’aria. 
Vogliamo far crescere la consapevolezza dell’importanza del cambiamento dei comportamenti 
individuali, come l'uso di mezzi sostenibili (piedi, bicicletta, ..) anziché usare l’auto per andare a 
scuola.  
 
Venerdì 10 novembre alle 16.40 presso l’area pedonale di via Balbo si darà luogo, insieme ai 
genitori e ai bambini delle scuole del borgo, ad una sfilata in bici per le vie del quartiere Vanchiglia.  
 
Il percorso che la sfilata in bicicletta seguirà è il seguente: via Cesare Balbo (scuola Rodari), via 
Vanchiglia, via Santa Giulia, largo/via Montebello, corso Regina Margherita (controviale), via Giulia 
di Barolo, piazza Santa Giulia.  
 	  
 
Gli organizzatori, un gruppo di cittadini e professionisti torinesi, sono i responsabili del progetto “Che aria 
respiro 95” che prevede azioni per migliorare l’aria insalubre di Torino, inquinata per l’85% dal traffico 
stradale, e causa di seri problemi di salute specialmente dei più piccoli. Ci chiediamo: a Torino che aria 
respira un bambino all’altezza di 95 cm? Sogniamo una città accogliente, a misura di bambini e bambine e 
uno stile di vita più sano per tutti. 
 
Il progetto Che aria respiro 95 è realizzato con il contributo della Fondazione Bernard van Leer. La 
Sfilata in bici è patrocinata dalla Città di Torino e organizzata in collaborazione con il progetto “Senior Civico” 
della Città di Torino e Bike Pride / Fiab Torino.  
 

Sito-Web: https://cheariarespiro.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/cheariarespiro 
Event Page: https://www.facebook.com/events/1655517641181964/  

Contatto: cheariarespiro@gmail.com  
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