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COMUNICATO STAMPA        

Melegnano, 5 maggio 2012 

XIII EDIZIONE DI BIMBIMBICI 2012  

Si avvicina DOMENICA 13 MAGGIO la vera GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA 

promossa dalla FIAB in assenza del Ministero dell’Ambiente  

per diffondere l’uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano in sicurezza  

Testimonial 2012 la conduttrice televisiva e mamma anti-smog Filippa Lagerbäck.  

APPUNTAMENTO ANCHE A MELEGNANO DOMENICA 13 MAGGIO 

 

Giornata nazionale della Bicicletta 2012? Ignorata quest'anno dal Ministero dell'Ambiente, la FIAB 

propone per domenica 13 maggio la "sua" Giornata nazionale dedicata al diritto dei bambini di muoversi 

liberi e sicuri in bicicletta, nelle strade del proprio quartiere e nei percorsi casa-scuola. 

La Giornata nazionale non è una novità: si chiama "BIMBIMBICI", e si organizza ininterrottamente da 13 

anni in tutta Italia.  

 

Volano verso quota 250 (attualmente sono già 236) le città italiane che ospitano e organizzano domenica 

13 maggio la tredicesima edizione di "Bimbimbici", manifestazione nazionale ideata e promossa dalla 

FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus) in collaborazione con Achab Group: un’occasione 

di festa e di partecipazione popolare, ma anche un modo per sottolineare come una mobilità alternativa e 

sostenibile, di fatto sempre più una necessità nelle città italiane, può e deve essere effettivamente 

possibile. Anche Melegnano festeggia la sua giornata BIMBIMBICI domenica 13 maggio, con 

una biciclettata per le strade della città e una grande festa con chiusura del centro cittadino 

per “100 strade per giocare”. 

Alla proposta della nostra associazione, quest’anno si aggiunge l’iniziativa di Legambiente “100 strade 

per giocare” e grazie alla collaborazione del Circolo Legambiente Arcobaleno di Melegnano, al termine 

della biciclettata ci sarà un pomeriggio di animazione e giochi in strada nel centro cittadino. 

Il programma prevede il ritrovo in piazza delle Associazioni a Melegnano alle ore 15: la quota per la 

partecipazione è di 3€ per gli adulti e 2€ per i bambini e comprende l’assicurazione infortuni, i gadget, e 

la merenda e l’animazione. 

La giornata è patrocinata dal comune di Melegnano e viene realizzata in collaborazione con la Banca del 

Tempo, la Cooperativa “Praticare il Futuro”, oltre al sostegno del Bar Trattoria Genio di Melegnano e della 

società ADUEA.  

 

Per il terzo anno main sponsor della manifestazione è Conad; la tredicesima edizione di Bimbimbici 

prende vita anche grazie al Patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Camina, UPI - 

Unione delle Provincie d’ Italia, TCI - Touring Club Italiano, Città Slow International, Associazione Medici 

Per L'Ambiente - ISDE Italia, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, UNPLI - Unione Nazionale Delle 

Pro Loco D'Italia, ANCMA - Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori e del Ministero 

dell'Ambiente.  
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