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Partito il countdown per la 17^ edizione di BIMBIMBICI: 
domenica 8 maggio torna ‘La nuova fiaba della bicicletta’ 

 

Tante le novità 2016 per la tradizionale pedalata in famiglia promossa da FIAB: 

- Napoli è la città simbolo della manifestazione 
- Fernando Blasi dei Sud Sound System è il testimonial 
- la musica rap è protagonista insieme ai bambini, grazie al nuovo “inno” di 

Bimbimbici 
 

A MELEGNANO, VIZZOLO E CASALMAIOCCO  
GRANDE FESTA DEI BAMBINI IN BICICLETTA 

DOMENICA 8 MAGGIO 2016 
 

Aprile 2016 – È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 17^ edizione di BIMBIMBICI, la 
manifestazione nazionale in bicicletta promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta che si rivolge in modo particolare ai più piccoli, le loro famiglie e le scuole, per 
promuovere stili di vita sani, diffondere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
quotidiano, incentivare il bike2school, creare consapevolezza sui problemi di sicurezza, ma 
anche sensibilizzare collettività e mondo politico sulla necessità di realizzare zone verdi, 
percorsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del traffico e riduzione della velocità. 
 

Sotto lo slogan ‘La nuova fiaba della bicicletta’ tutti sono invitati, almeno per un giorno, a 
pedalare tra le vie della propria città : tutti i dettagli su località aderenti e modalità di iscrizione 
su www.bimbimbici.it. 
 

Fiab Melegnano L’ABICI, come di consueto, organizza Bimbimbici nella zona di 
Melegnano, Vizzolo Predabissi e Casalmaiocco, in collaborazione con le 
associazioni Fa.Ra.Bà, Comitato Vivere Meglio la Città e NoiEnergie e con il 
patrocinio dei comuni di Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi. 
I punti di ritrovo sono nelle 3 città: a Melegnano in Piazza della Vittoria alle 14,30; a 
Casalmaiocco in Piazza S. Valentino alle 15 e a Vizzolo Predabissi alla Casa 
dell’acqua alle 15. 
La biciclettata si concluderà nel giardino della scuola primaria di Casalmaiocco, per 
una grande “Festa della frutta e verdura”  organizzata dai bambini di 
Casalmaiocco. 
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BIMBIMBICI 2016 è realizzata in collaborazione con Club 4-10 Coop, con il patrocinio di Ministero 
dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anci, Confindustria Ancma, 
Euromobility e Regione Campania. Tra i partner e i sostenitori: UnipolSai, Girolibero, Morato Pane 
e Idee, Strider, Ediciclo Editore, Limar, Selle Royal. 
 
Per info locali: www.labicimelegnano.it – www.facebook.com/labici - twitter @LABICIF 
Fiab Melegnano Daniela Amedali daniela.amedali@hotmail.it  
Fa.Ra.Bà e NoiEnergie Erika Mannavola farabainfo@gmail.com 
Comitato Vivere Meglio la città Angela Bedoni bedon2013@gmail.com 
  
 
Per info nazionali: www.bimbimbici.it - www.facebook.com/Bimbimbici  
Lo spot-video BIMBIMBICI: https://youtu.be/4Lj4tACBmCA 
Il video dell’inno di BIMBIMBICI: www.bimbimbici.it/news/linno-ufficiale-di-bimbimbici/ 
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