
 

 

 

      
      
 

Al via la 16^ edizione della pedalata in famiglia promossa da FIAB 
 

Bimbimbici, la nuova fiaba della bicicletta 
10 maggio 2015 da Melegnano, Vizzolo Predabissi, 

Dresano e Casalmaiocco  
per un pomeriggio di festa in bicicletta 

 
 

 
Melegnano, 10 aprile 2015 
 

Promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e in collaborazione con Coop-Club 4-10, la 16^ edizione di Bimbimbici vedrà la partecipazione di FIAB 
Melegnano domenica 10 maggio con un’allegra pedalata da Melegnano, Vizzolo Predabissi, Madonnina di 
Dresano e Casalmaiocco, con il preciso obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso 
della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi.  
Quest’anno il programma di Bimbimbici 2015 parte con una collaborazione con la Scuola dell’Infanzia di 
Via Campania a Melegnano: due appuntamenti a scuola - il 10 e 15 aprile - con i bambini per imparare a 
conoscere le regole di comportamento per muoversi in sicurezza in città e una biciclettata con le famiglie 
della scuola materna per un pic nic al Parco delle Noci domenica 19 aprile, in collaborazione con il 
Comitato Feste Campania.  
 
Domenica 10 maggio, infine, la grande biciclettata che quest’anno ha ben quattro punti di ritrovo: a 
Melegnano, in piazza della Vittoria alle 14.30; a Vizzolo Predabissi, alla Casa dell’Acqua alle 15.30; a 
Casalmaiocco,in P.za S. Valentino alle 15 e alla Rotonda di Madonnina di Dresano alle 15.30. 
Tutti i gruppi in bicicletta insieme proseguiranno verso la Cascina dei F.lli Premoli a Casalmaiocco e, a 
dopo la visita della cascina, conclusione in P.za S. Valentino per la merenda e i giochi organizzati 
dall’associazione Fa.Ra.Bà con l’animazione di Pirrimpa. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni “Comitato Vivere Meglio la città” e “Banca del 
tempo” di Melegnano, oltre all’associazione Fa.Ra.Bà, con il patrocinio del comune di Casalmaiocco e il 
supporto di Poggi Bike di Vizzolo Predabissi. 
 
 
 
 
 



 

 

Per informazioni: www.fiabmelegnano.it  
Ettore Signori – presidente Fiab Melegnano – 3357880399 
Deborah Mannavola – Farabà – 3337769469 

 
Immagini della lezione del 10 aprile 2015 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Amici della Bicicletta è oggi la più forte realtà associativa dei 
ciclisti italiani non sportivi. Con circa ventimila soci suddivisi in 142 associazioni sparse su tutto il territorio 
italiano, FIAB è prima di tutto un’organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto, promuove la 
diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente, 
urbano ed extraurbano. 
Forte della presenza tra i suoi soci di numerosi esperti in campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e 
paesaggistico, FIAB è diventata, negli anni, il principale interlocutore di numerosi enti locali sull’importante tema 
della mobilità sostenibile.  FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione 
ambientale (art. 13 Legge n. 349/86) e inserita dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di 
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. 
Tra le numerose iniziative, FIAB organizza ogni anno Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e 
ragazzi che nel 2013 ha toccato 250 città, e Bicistaffetta, per promuovere il cicloturismo quale volano economico 
del nostro Paese. Fiab aderisce a E.C.F.-Federazione Europea dei Ciclisti. Presidente di FIAB è Giulietta Pagliaccio.  
Per ulteriori info: www.fiab-onlus.it 

http://www.fiabmelegnano.it/

