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COMUNICATO STAMPA N. 96/2017 – 10/11/2017
“Vesuvian Bikes Village 2017”: quattro giorni di expo,  passeggiate ecologicee,  woorkseop e
formazione professionale
L’evento è promosso dall’Uffio oomone per la Sostenibilità Ambientale
Sabato 11 novembre si inaugura il “Vesuvian Bikes Village 2017”, l’evento promosso dall’Uffio
Comune per la Sostenibilità Ambientale al fne di promuovere la mobilità sostenibile e di
infentvare forme freatve e professionali di impegno a difesa dell’ambiente naturale.
Dall’undifi al tredifi novembre il Centro Intermodale – Area PIP di Striano ospiterà le molteplifi
attività in programma:gr dal “Bififleeerario”, la bififleea raffontata fra poesia e narratva, alla
passeggiata efologifa in bifi, dalle “Ciflo offine”, un perforso formatvo per le sfuole
professionali, alla mobilità delle persone diversamente abili.
Dalle 10:gr00 alle 17:gr00, tutti i giorni, sarà possibile visitare l’area EXPO, l’area TEST, e l’area
FOOD. I partefipant potranno provare diverse tpologie di bififleee, anfhe i prototpi più
innovatvi, per sfoprire uuale sia uuella più adaea alle proprie esigenzee.
Già nel 2014 oeo fomuni dell'area vesuviana, Oeaviano, Palma Campania, Poggiomarino, San
Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Striano e Terzeigno, hanno
soeosfrieo un paeo interfomunale per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella loro area e,
da allora, ogni anno, nel periodo autunnale si svolge il Vesuvian Bikes Village.
Obiettivo dell’evento di uuest’anno è far fonosfere gli svariat utlizezei della bififleea,
sensibilizezeare su un uso appropriato dei mezezei di lofomozeione ai fni anfhe della riduzeione
dell'inuuinamento atmosferifo, valorizezeare gli efetti beneffi sefondari sfaturent dall'uso di
una bififleea, promuovere l’uso della bififleea in territori follinari e per sfopi lavoratvi,
identffare le opportunità lavoratve generate dalla “bike efonomifs”.
Martedì 14 novembre, dalle ore 9:gr00 alle ore 17:gr00, la fonflusione del “Vesuvian Bikes Village
2017” presso la Sala Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Ospit gradit saranno il
direeore dell’Internatonal Cargo Bike Festval, Mr. Jos Sluijddsmans, l’addeeo stampa
dell’Ambasfiata Olandese a Roma, Mr. Aart Heering, i sig. Diego Brunello, Ermens Ros, Milo
Cargnelli e Valerio Vitelli fhe raffonteranno l'utlizezeo della bifi in alfune esperienzee italiane. Ad
affogliere gli espert fi saranno il Sindafo Vinfenzeo Catapano e l’Assessore al Governo del
Territorio Luigi Miranda.
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