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Cyclomania: la
Sfida 2022 è stata
un successo

Kidical Mass:
40'000 bambini
per la sicurezza

Sono 65 i comuni che hanno
partecipato nel mese di settembre

Sostenuto
Svizzera,

a CYCLOMANIA, il concorso
svizzero di promozione della

internazionale Kidical Mass, dopo
la mobilitazione di oltre 40'000

bicicletta giunto alla terza edizione.
In 19 sfide regionali, che hanno
visto i 9'000 partecipanti percorrere
600 mila chilometri, si sono imposti
i comuni di Niederhasli (ZH) e
Kreuzlingen (TG). Ricchi i premi,
per un'azione di promozione della
bici che il prossimo anno avrà
luogo anche in Ticino.

bambini in 200 città del mondo, ha
invitato il 24 e il 25 settembre
anche in Svizzera centinaia di
bambini a manifestare per chiedere
strade più sicure. Per Jürg Buri,
direttore nazionale della nostra
associazione
"se
vogliamo
promuovere la mobilità sostenibile,
dobbiamo iniziare dai bambini".
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