
 

 

 

           
      
 
 

1^ Giornata Nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta” 

8 maggio 2015: a scuola si va a piedi o in bicicletta 
Concorso fotografico Bimbimbici 2015 

 
 

 
Melegnano, 29 aprile 2015 
 

Promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e del Ministero delle Infrastrutture, e in collaborazione con Coop-Club 4-10, la 16^ edizione di Bimbimbici 
quest’anno si arricchisce di una nuova iniziativa: la 1^ Giornata Nazionale “Tutti a scuola a piedi o in 
bicicletta” venerdì 8 maggio. 
Andare a scuola a piedi o in bicicletta sta tornando ad essere una piacevole e sana abitudine dei nostri 
cittadini più piccoli: sono numerosissimi i gruppi di genitori, le associazioni e le città che in Italia 
organizzano l’accompagnamento a scuola in bici o a piedi e FIAB dedica una Giornata Nazionale per 
mettere insieme tutte queste iniziative. 
 
A Melegnano aderiscono a questa giornata le classi della Scuola primaria di V.le Lazio e lo Spazio Milk. 
I punti di ritrovo per gli alunni della scuola sono diversi:  Piazza della Vittoria (Castello), Piazzale della LIDL, 
Chiesa del Carmine, Edicola incrocio via 23 Marzo con via Pio IV,  Piazza 25 aprile (davanti alla stazione), 
per tutti l’appuntamento è alle 8. 
Lo Spazio Milk, invece, accompagnerà i bambini che fanno attività allo Spazio Tata, come di consueto, 
dalle scuole al piazzale delle associazione, ma il percorso verrà documentato da fotografi dilettanti per 
partecipare al concorso. 
 
A Casalmaiocco, l’associazione Fa.Ra.Bà che gestisce l’attività di pedibus, dà appuntamento a tutti i 
bambini della Scuola Primaria “O. Canette” e della Scuola Materna “San Martino Vescovo” davanti al 
Campo Sportivo “A. Origoni”, partenza prevista per le ore 8.00. 
 
Per concludere il comune di San Donato Milanese propone un percorso con diversi punti di ritrovo in 
città.Tra gli accompagnatori, oltre al presidente e volontari di FIAB Melegnano, anche sindaco, assessori, 
consiglieri comunali e partecipanti della consulta bicicletta. 
 
Per informazioni: www.fiabmelegnano.it  
Ettore Signori – presidente Fiab Melegnano – 3357880399 
Deborah Mannavola – Farabà – 3337769469 

Angela Bedoni – Comitato Vivere Meglio la città – 3337601262 
Valeria Romano – Spazio Milk - 3497972768 

http://www.fiabmelegnano.it/

