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Il progetto Bimbimbici festeggia i dieci anni dalla sua nascita, un traguardo importante per tutti i 

bambini che in questi anni hanno partecipato alla manifestazione e per i numerosi organizzatori che 

si sono impegnati nella sua realizzazione. 

Domenica 10 maggio 2009, in oltre 200 città italiane, migliaia di piccoli ciclisti sfileranno con le 

loro due ruote in allegri e colorati cortei, che per un giorno trasformeranno le nostre strade - 

normalmente trafficate e inquinate - in percorsi verdi e sicuri. 

Questa giornata nazionale che la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ha voluto 

dedicare al naturale rapporto tra i bambini e la bicicletta - primo e indispensabile strumento per la 

loro autonomia negli spostamenti - si rivolge in realtà anche agli adulti, e non soltanto ai genitori 

che con entusiasmo accompagnano i figli. 

Sono infatti i più piccoli, con la loro innocente fragilità, a riportarci alla nostra più intima realtà di 

esseri viventi che dipendono dall’ambiente naturale e a ricordarci impietosamente le contraddizioni 

di una società non più a misura d’uomo. 

Ecco allora che la bicicletta, specie se incontrata nei primissimi anni, può diventare la compagna di 

una vita, metafora di un futuro diverso in cui sviluppo e natura possano finalmente incontrarsi. 

Come ogni anno, anche Tuttinbici FIAB Vicenza ha il piacere di presentare il suo Bimbimbici che - 

con il patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dei settori istruzione, attività sportive, 

mobilità, ambiente e polizia locale - si svolgerà nella tradizionale cornice di Campo Marzo. 

La mattina del 10 maggio la nostra Città sarà attraversata da un variopinto serpentone di bambini e 

genitori che richiameranno l'attenzione di cittadini e amministratori sull’importanza della bicicletta 

come mezzo di trasporto ecologico salutare ed economico, con il quale è possibile vivere la città in 

modo più naturale e rispettoso. 

Oltre alla consueta pedalata, la giornata offrirà anche vari momenti di ristoro e di svago.  

Affidando ai bambini la funzione di primi e più persuasivi sponsor della bicicletta e dei suoi grandi 

vantaggi, FIAB e Tuttinbici Vicenza rinnovano il loro impegno per una mobilità urbana ecologica e 

sostenibile. 
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