
Milano, 26 maggio 2015                        Comunicato stampa

Domenica  31 maggio 2015 torna  Bicipace 
Partenze da 50 comuni della Lombardia tra le province di Milano e Varese. Arrivo nel Parco del Ticino a Turbigo
33esima edizione della più grande biciclettata lombarda a tutela dell’ambiente e della 

solidarietà 

L'appello di Bicipace nell'anno di Expo: “Il pianeta non si nutre con cemento e  asfalto, fermiamo il 
consumo di suolo indiscriminato, 300 km di autostrade diventino 1000 km di piste ciclabili” 

Domenica 31 maggio torna la Bicipace, la più grande manifestazione a pedali della Lombardia che 
da 33 anni percorre le strade di oltre 50 comuni tra Milano, Varese e Novara per chiedere tutela e ri
spetto per l’ambiente, il territorio e la salute. Il corteo di biciclette attraverserà gli splendidi scenari del Par
co del Ticino, patrimonio naturale di rilevanza regionale sottoposto a troppe minacce, anche per ricordare 
il drammatico aumento del consumo di suolo (anche agricolo) in Lombardia. 
“Nell'anno di Expo le parole d'ordine sono Nutrire il Pianeta, sostenibilità, biodiversità, concetti che 
abbiamo sempre sostenuto e approfondito all'interno della nostra manifestazione ma che noi che viviamo 
intorno ai Padiglioni abbiamo visto solo eliminazione di campi agricoli, sostituti da cemento e km di auto
strade inutili - dice Flavio Castiglioni responsabile della manifestazione. 
“Inoltre il governatore della Lombardia Maroni ha inoltrato una nuova richiesta al governo per rea
lizzare  320 km di autostrade- precisa Flavio Castiglioni - opere in gran parte inutili e dannose per il si
stema ambientale, solo 10 interventi su 37 richiesti riguardano il potenziamento delle ferrovie. Il pianeta 
non si nutre  di cemento e asfalto: anche per questo noi chiediamo che quei 300 km di autostrade di 
trasformino in 1000 km di piste ciclabili. Dobbiamo fermare il consumo di suolo indiscriminato.

I progetti di solidarietà:   Gocce d'Africa    dal Niger all'Uganda   

Come sempre Bicipace non è solo fatta di battaglie ambientali ma di tanta solidarietà:  anche quest'anno 
la raccolta fondi della sottoscrizione a premi sarà devoluta a due progetti: il primo curato dal Comitato Pro-
Niger nello stato del Niger nell'Africa Occidentale, il secondo nello stato del Uganda nell'Africa Orientale. 
“Se la disperazione costringe persone a scappare dalla morte per intraprendere un viaggio per una 
morte incerta, consapevoli che quel viaggio potrebbe essere l'ultimo per loro noi possiamo solo 
aiutare concretamente chi lavora direttamente in Africa per migliorare le condizioni di vita- racconta 
Flavio Castiglioni.  Solidarietà concreta che permetterà al Comitato ProNiger del Verbano Cusio Ossola, 
di realizzare nei villaggi di Timbaren Zolanbon, Dai Beri, Fondo Bon Winditan, Deu Beri Tarwey, Kogori 
Issa sei pozzi, per soddisfare il bisogno d'acqua della popolazione dei villaggi e del loro bestiame,dimi
nuendo il carico di lavoro delle donne e dei bambini -  http://www.comitatoproniger.it .  Mentre il campo 
d'azione di  Go  od Samaritan   l'associazione con sede a Caronno Varesino (VA) è il Nord dell'Uganda a 
Gulu che sta lavorando alla cura dei Bambini Capofamiglia che un fenomeno nuovo nel contesto  sociale 
ugandese. Gli oltre vent’anni di guerra e l'AIDS hanno pesantemente segnato il paese hanno portato con 
sé la rapida crescita degli orfani, i parenti non riescono più ad accoglierli tutti nelle loro famiglie, e gli orfa
notrofi sono al limite delle capacità di accoglienza. Maggiori informazioni http://www.good-samaritan.it

Alla storica biciclettata sono previste migliaia di persone che pedaleranno fino alla Colonia Fluvia
le di Turbigo, punto di arrivo della giornata, dove ci si potrà rifocillare e nel pomeriggio assistere a  
spettacoli, concerti, laboratori, giochi per bambini, mostre e banchetti espositivi.
Tutte le info sul percorso, i punti di ritrovo ed il programma della giornata sono disponibili su 
http://bicipace.org Oppure chiamando cell. 3334169293, scrivendo a bicipace@yahoo.it, postando 
sul gruppo in Facebook: “Bicipace”, o su twitter @bicipace La manifestazione non prevede un 
rientro organizzato, ma è possibile un ritorno treno+bici da prenotare allo 3334169293 o scrivendo 
a bicipace@yahoo.it.

Per BICIPACE Flavio Castiglioni cell 33505463960 flacast5@gmail.com (segue elenco partenze)
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Località Orario Indirizzo

RHO 8.30

VANZAGO 9.00 davanti al Comune

POGLIANO 9.10 Piazza AVIS - AIDO

NERVIANO 9.25 Piazza della Vittoria

SARONNO 8.30 Piazza Libertà

CANTALUPO 9.15

PARABIAGO 9.45 Piazza del Comune

MARNATE 8.45 Piazza Sant'Ilario

OLGIATE OLONA 8.45 Piazza V. Libertà

CASTELLANZA 9.00 Piazza del Comune

LAINATE 9.00

BUSTO ARSIZIO 9.30 Piazza Santa Maria

LEGNANO 9.30

SAN GIORGIO 9.50 Piazza Mazzini

CANEGRATE 10.15

DAIRAGO 10.00

VILLA CORTESE 10.10 Piazza V. Veneto

BUSTO GAROLFO 10.30 Piazza mercato

CASOREZZO 10.45 Piazza San Giorgio

INVERUNO 11.20 Piazza San Martino

CUGGIONO 12.00

MALVAGLIO 12.15 Via Toti angolo sp. 127

SANTO STEFANO 10.15 Piazza della Chiesa

BAREGGIO 9.15 Piazza Centrale

SEDRIANO 9.30 Piazza del Seminatore

VITTUONE 9.50

ARLUNO 10.15 Piazza Pozzo Bonelli

OSSONA 10.30 Piazza Litta

GALLARATE 9.15 Piazza della Libertà

CARDANO AL CAMPO 9.45 Piazza Mazzini

FERNO 10.15 Piazza Dante

VANZAGHELLO 9.45 Piazza mercato

LONATE POZZOLO 10.30 Piazza S. Ambrogio

SOMMA LOMBARDO 10.00

TURBIGO 11.00 Piazza del Comune

CASTANO PRIMO 11.45 Piazza Mazzini

CASSINETTA DI LUGAGNANO 9.20 Ponte sul Naviglio

ROBECCO SUL NAVIGLIO 9.45 Piazza 21 luglio

MAGENTA 10.20

BOFFALORA 11.00 Piazza Matteotti

BERNATE TICINO 11.30 Ponte sul Naviglio

Piazza Visconti (davanti 
al comune)

Piazza A.Bollati 
(Chiesa)

Piazza Vittorio 
Emanuele

Piazza Ferè davanti a 
Galleria Cantoni

Via XXV aprile ang. via 
Verdi

Piazzale dello Sport - 
Piscina

Via IV Novembre, 10 
(parco Lincoln)

Frazione Maddalena  
Piazza Visconti

Via Petrarca 
(Melograno)


