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BIMBIMBICI, GIORNATA NAZIONALE FIAB 
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

Domenica 6 maggio 2007  
si svolgerà in tutta Italia  l’ottava  edizione di Bimbimbici, giornata nazionale per la mobilità sostenibile promossa da 
FIAB onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). 

La manifestazione, che quest’anno coinvolge più di 190 città italiane, consiste in una serie di attività ludiche e in una 
pedalata per i bambini fino agli 11 anni. L’obiettivo è sensibilizzare genitori e bambini su un tema così delicato come la 
mobilità, l’inquinamento e l’uso della bicicletta. Per promuovere il diritto dei bambini a giocare, camminare e pedalare su 
strade sicure. 

 
Nella nostra città l'iniziativa sarà organizzata dal Comune di Novara 
Il programma della giornata prevede: 

 Ore 9.00   Appuntamento in Piazza Cavour 
 Ore 10.00  Partenza della pedalata con il seguente itinerario: 

 
Piazza Cavour, B.do Partigiani, Largo San Lorenzo, B.do Lamarmora, B.do M.d’Azeglio,V.le Buonarroti, Via 
Mora Gibin, Giardini di Vittorio Veneto dove è prevista una breve sosta con punto di ristoro,Via Cimabue, Via 
XX Settembre, L.go Costituente, Via F.lli Rosselli,V.lo Canonica, Piazza Gramsci, Corso Mazzini, Piazza 
Cavour.All’arrivo è prevista la distribuzione di gadget dell’iniziativa e un ristoro. 
 

 Ore 12.00 Termine della manifestazione 

 

Naturalmente lo svolgimento della manifestazione lungo le vie cittadine sarà assicurato dalla Polizia Municipale che 
darà tutta l’assistenza necessaria. 

La nostra associazione Amici della Bici di Novara, si è resa disponibile a dare aiuto nell’indirizzare i partecipanti 
lungo l’itinerario e, nei luoghi previsti, a provvedere alla distribuzione dei gadget e del ristoro unitamente ad altra 
associazione novarese. 

Attendiamo una grande partecipazione da parte di tutti i bambini, assieme alle loro famiglie, per fare in modo che il 
messaggio legato a Bimbimbici 2007, diventi sempre più forte e incisivo.   

Pedaliamo tutti per una città più sicura e più vivibile. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


