COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

COMUNICATO STAMPA

Botticino, martedì 5 febbraio 2019 - Giovedì 7 febbraio, presso la Biblioteca di Botticino
Libero Dordoni dalle 20.30 si parla di mobilità sostenibile grazie a un incontro cui
partecipano Paolo Rabaioli, Vicesindaco e Assessore Ecologia e Ambiente del Comune di
Botticino, Federico Manzoni, Assessore alle Politiche della Mobilità e Servizi Istituzionali
del Comune di Brescia, e Cristina Guerra Amministratore Unico di Ambiente Parco
Impresa Sociale srl.
L’intervento di Paolo Rabaioli sarà focalizzato sulla presentazione dei lavori del progetto
MILES – Mobilità Integrata come Leva Educativa alla Sostenibilità, nell’area del
Comune di Botticino.
Il progetto MILES, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e coordinato dal Comune di
Brescia, come spiegherà l'Assessore Federico Manzoni, contempla una pluralità di iniziative
volte a incentivare sul lungo periodo l’adozione di scelte sostenibili nella mobilità quotidiana
dell’area urbana e metropolitana di Brescia, in particolar modo per ciò che concerne gli
spostamenti casa-scuola e scuola-lavoro. Cristina Guerra interverrà in merito alla mobilità
sostenibile a livello globale.
“Mettere al primo posto la mobilità sostenibile significa fare scelte che cambiano il nostro stile di vita”
afferma Paolo Rabaioli “per aiutare questo cambiamento è necessario fare un intervento anche dal punto
di vista culturale ed educativo, oltre ad investire in infrastrutture che agevolino e tutelino la scelta della
mobilità ciclo pedonale.”
In abbinamento all’appuntamento di giovedì 7, dal 18 al 22 febbraio a Botticino ci sarà la
mostra Go.Green - Via.Vai dedicata alla mobilità sostenibile e indirizzata alle scuole
primarie e secondarie di I e II grado. Il percorso espositivo è suddiviso in tappe al fine di
illustrare in modo interattivo, chiaro e coinvolgente i benefici del movimento sostenibile.
Grazie ad esperienze immersive, giochi ed esperimenti, l’installazione vuole far riflettere gli
studenti e le studentesse sui fattori che influenzano le nostre scelte di spostamento.
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