
                                                       

NOVARA  FIAB onlus Associazione di Protezione 

tel. 3425741307                                                                    Ambientale per la mobilita' Ciclistica  

info@amicidellabicinovara.org                                          aderente a E.C.F. - Federazione Europea dei Ciclisti   
www.amicidellabicinovara.org                                      

fiabnovara.it    
 

 
  

 
 

domenica 14 MAGGIO  2017 
 

 
le info le puoi trovare anche qui  

.  
 

     
 

Appuntamento in 200 città italiane per la 18^ edizione 
della pedalata in famiglia promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta. 

 

BIMBIMBICI diventa maggiorenne 
e, per l’occasione, “Arrivano i supereroi” 

 

Torna domenica 14 maggio 2017 in 200 città d’Italia BIMBIMBICI, la tradizionale pedalata in 
sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per incentivare tra i giovani 
e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school. 
 
A Novara BIMBIMBICI si terrà il 14 maggio con ritrovo alle ore 09.00 in piazza Puccini, termine 
iscrizioni ore 09.30. Partenza ore 09.45 percorso di ca. 10 Km. -  P.zza Puccini, via Prina, c.so Italia, 
angolo delle Ore, p.zza del Rosario, c.so Mazzini, v.le XIII Marzo, via M.te San Gabriele, Via Giordano, 
Via Vivaldi, Via Perosi, scuola Bazzoni  (sosta ristoro) – Si riparte verso p.zza Montalenti, Via Maestra 
(si passa davanti alla casc. Cortenuova, verso il cavalcavia della tangenziale e poi via Generali), Via 
Generali, Via Camoletti, l.go Leonardi, v.le Roma, l.go Bellini Arrivo in P.zza Puccini.  

Arrivo a piazza Puccini e lotteria con  estrazione di 10 caschi  e gadget vari. 

La nostra associazione collaborerà allo svolgimento della manifestazione. 

E’ molto importante la nostra presenza per dare un valido aiuto nell’organizzazione della giornata, quindi vi 

aspettiamo numerosi all’appuntamento, IL RITROVO, PER CHI VOLESSE COLLABORARE, E' 

FISSATO PER LE 8.30 IN P.ZZA PUCCINI. 

 
Quest’anno BIMBIMBICI diventa maggiorenne e, in linea con lo slogan La nuova fiaba della bicicletta, il tema 
scelto per festeggiare il 18° compleanno è “Arrivano i supereroi”. I bambini possono scatenare la fantasia 
immaginando i super-poteri di chi si sposta in bicicletta. Qualche suggerimento? Chi usa la bici non 
inquina, non fa rumore, occupa meno spazio delle auto e rende più allegre e felici le persone. Il tema 
vuole essere un omaggio al grande fumettista Jack Kirby, considerato l’inventore del genere supereroi, di 
cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario dalla nascita. 
 
Capofila delle città simbolo di BIMBIMBICI 2017 è Bari, un’altra città del sud, dopo Napoli lo scorso anno, 
per riaffermare l’impegno di FIAB a diffondere la cultura di una vita sana e a incentivare lo sviluppo di 
una mobilità sostenibile su tutto il territorio nazionale. Dal capoluogo pugliese arriva anche il 
testimonial di BIMBIMBICI 2017, Pinuccio, artista ma anche convinto ecologista e ambientalista, che 
guiderà la pedalata di Bari insieme alla presidente FIAB Giulietta Pagliaccio.   
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18° EDIZIONE 
ARRIVANO I SUPEREROI 
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