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Banca di Cherasco partner dell'Amministrazione Comunale per il 

progetto mobilità sostenibile a Bra 

 

Mercoledì 10 maggio 2017 – Nel mese di febbraio, il Comune di Bra ha lanciato una campagna di 

sensibilizzazione territoriale finalizzata alla realizzazione degli “Stati Generali della Mobilità Sostenibile”, 

una due giorni organizzata per condividere con la Cittadinanza gli esiti del progetto partecipato, attraverso 

incontri, concerti, dibattiti, ecc. L’evento si terrà il 27 e 28 maggio, con la prosecuzione della campagna 

informativa durante tutto il 2017, la quale avrà il suo apice durante gli appuntamenti autunnali di Cheese e 

della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

Banca di Cherasco, da sempre sensibile alle iniziative che portino un miglioramento delle condizioni di vita 

sul territorio, ha scelto di contribuire a questo importante progetto dell’Amministrazione Comunale che 

prevede, per l’anno in corso, il coinvolgimento attivo dei cittadini braidesi e dei giovani delle scuole con 

percorsi educativi, eventi e progetti legati alla viabilità, al traffico, alla mobilità, al trasporto urbano e 

all’ambiente. 

Nel corso delle ultime settimane nelle scuole di Bra sono stati organizzati gruppi di lavoro tra alunni, 

docenti e genitori finalizzati ad individuare e valorizzare le iniziative realizzate sul tema della mobilità 

sostenibile, far emergere idee e proposte didattiche e partecipare attivamente agli Stati Generali della 

Mobilità Sostenibile. 

“Come istituzione del territorio non potevamo far mancare il nostro sostegno ad un’iniziativa così attuale e 

vicina alla popolazione” ha commentato Alberto Rizzo, Vicepresidente di Banca di Cherasco “siamo lieti che 

l’Amministrazione abbia scelto di coinvolgere la cittadinanza per mettere in campo attività concrete che possano 

rendere più eco-sostenibile la mobilità nel braidese, partendo dall'educazione dei più giovani, per estendere 

l'attività a tutti i concittadini braidesi”. 
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