Come e dove partecipare su www.bimbimbici.it e su www.adbgenova.it

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 Genova Bimbimbici si svolgerà l'8 maggio 2016 in corso Italia (ApriAmo Corso Italia)
Aprile 2016 – È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 17^ edizione di BIMBIMBICI, la festosa
pedalata in sicurezza di domenica 8 maggio tra le vie cittadine di oltre 200 città di tutta Italia.
La manifestazione nazionale promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta si rivolge in modo
particolare ai giovani, ai giovanissimi, alle loro famiglie e alle 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.

A Genova BIMBIMBICI è in programma per domenica 8 maggio con ritrovo ore 10 in corso Italia
(vicino bagni s.Nazaro) nell'ambito della manifestazione ApriAmo corso Italia promossa e
organizzata dal Municipio Medio Levante.
Per partecipare è necessario iscriversi al gazebo di Fiab Genova (Amici della Bicicletta) per
attivare l'assicurazione ed avere gadget e merenda. I bambini partecipanti devono avere una
bicicletta anche con le rotelle. Il percorso non competitivo sarà guidato dai volontari di Fiab
Genova.
Per info consultare il sito www.adbgenova.it o scrivere a info@adbgenova.it
La BIMBIMBICI 2016 sarà ancora più allegra e a ritmo di rap, seguendo le note e le parole del nuovo inno
ufficiale di BIMBIMBICI scritto e musicato da Antonio Buldini, autore di canzoni per ragazzi, e cantato da
Giulia Marchesini, già interprete finalista all’edizione 2011 dello Zecchino d’Oro. Una vera e propria sigla
della manifestazione da ascoltare e imparare attraverso il simpatico video dedicato:
www.bimbimbici.it/news/linno-ufficiale-di-bimbimbici/
La città di rappresentanza per l’edizione 2016 di BIMBIMBICI è Napoli: “Abbiamo scelto di portare ‘la
nuova fiaba della bicicletta’ in una città del Sud, dove l’amministrazione locale ha accolto con grande favore
la proposta di essere la città simbolo per BIMBIMBICI 2016 e ha già concesso la disponibilità della
centralissima Piazza del Plebiscito per un’intera giornata di divertimento ed eventi, che faranno da cornice
al percorso in bicicletta tra i castelli di Napoli e il bellissimo lungomare – dice Giulietta Pagliaccio, Presidente
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FIAB. – Lo sviluppo della mobilità sostenibile in città complesse come Napoli, dove i bambini non sempre
trovano spazi e situazioni adeguate per muoversi in libertà e sicurezza, rappresenta una scelta virtuosa ed
elegge il capoluogo campano a capitale del ‘Regno delle Due Ruote’”.
E sempre dal Sud arriva il testimonial di BIMBIMBICI 2016: Fernando Blasi, meglio conosciuto come Nandu
Popu voce e autore dei testi dei Sud Sound System, è cresciuto e si muove sulle due ruote e considera la bici
uno dei mezzi che può rivoluzionare e migliorare la nostra società. “Sono onorato di poter contribuire a
diffondere la civiltà della bicicletta anche tra i più giovani: pedalo da sempre e la bici mi ha accompagnato
nei luoghi più belli del mondo, permettendomi di vedere le cose a una velocità speciale, regolata dalle mie
gambe e guidato dallo sguardo perso tra la natura – dice Fernando Blasi. - La bicicletta è mia compagna,
consigliera e maestra di vita e a lei debbo anche molti dei frutti del mio lavoro”.
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: www.bimbimbici.it - www.facebook.com/Bimbimbici Per partecipare a BIMBIMBICI 2016 e individuare le città più vicina dove vivere “La nuova fiaba della
bicicletta” domenica 8 maggio, basta consultare il sito www.bimbimbici.it/citta-aderenti-2016/
Lo spot-video BIMBIMBICI: https://youtu.be/4Lj4tACBmCA
Il video dell’inno di BIMBIMBICI: www.bimbimbici.it/news/linno-ufficiale-di-bimbimbici/

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 150 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
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