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Domenica 29 maggio 2011 la 29° edizione di BICIPACE  
 

Riparte la più importante manifestazione in bicicletta della Lombardia che aderisce alla 
campagna BATTIQUORUM sui referendum acqua e nucleare.  Partenze da 48 comuni della 

Lombardia, tutti i dettagli sul sito http://bicipace.org 
 
Legnano (MI). Sono 48 le partenze dislocate in altrettanti  comuni tra le province di Milano, Varese 
e Novara, che vedranno domenica 29 maggio 2011 migliaia di partecipanti alla 29° edizione di 
Bicipace. La più importante manifestazione in bici della Lombardia, con partecipazione libera e 
gratuita, non rinuncia a portare sulle due ruote valori fondamentali come l’amore per l’ambiente, la 
pace e la solidarietà, dedicando questa edizione a Vittorio Arrigoni, il giovane pacifista ucciso 
nella Striscia di Gaza. 
 
Non è un caso, poi che Bicipace sia stata inserita da Legambiente in Bicicliamo, calendario 
nazionale delle iniziative a sostegno della mobilità lenta. E che promuova la campagna 
Battiquorum a supporto dei quesiti referendari su acqua e nucleare.  “L'obiettivo, oltre quello 
di proporre la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo- ricorda Flavio Castiglioni responsabile 
storico dell’iniziativa- è quello di sensibilizzare le persone e stimolare la loro partecipazione attiva 
su temi ambientali e sulla solidarietà.  Non potevamo esimerci dal promuovere la campagna pro-
referendum, forniremo informazioni e  daremo vita a  momenti di confronto”. 
 
L’organizzazione della giornata prevede, infatti, dopo la vera e propria biciclettata con arrivo 
alla Colonia Fluviale di Turbigo (MI) nel Parco del Ticino, la possibilità di rifocillarsi con 
cucina naturale a KM 0, giocare e rilassarsi nel verde con spettacoli teatrali e musica dal vivo. Ma 
anche occasione di informarsi e conoscere le campagne delle associazioni di volontariato che 
lavorano dietro le quinte dell’iniziativa. 
 
 “Ogni anno allestiamo una raccolta fondi tramite una sottoscrizione a premi che  permette di 
finanziare dei progetti di solidarietà- ricorda Castiglioni. Già, perché basta poco per migliorare le 
condizioni di vita di popoli che vivono ancora in condizioni disagiate e precarie. Così i 
“bicipacifisti” potranno sostenere due progetti: “Acquaviva”, dei “Medici con l’Africa Cuamm” 
(www.mediciconlafrica.org)  previsto  a Dilela nella regione Oromia dell’Etiopia, per ridurre la 
mortalità materna, neonatale ed infantile che, attualmente, è 25 volte quella italiana.  Mentre, 
guardando in Perù a Mamara, con l’Operazione Mato Grosso, si potrà dare man forte alla 
costruzione di una struttura che accolga stabilmente la cooperativa di lavoro di 45 giovani 
falegnami,  allontanandoli dalla miseria e della povertà.  
 

 Tutte le info sul percorso ed i punti di ritrovo su http://bicipace.org, chiamando il cell. 
3334169293, scrivendo a bicipace@yahoo.it  o postando sul gruppo in Facebook: 
“Bicipace” 

 La manifestazione non prevede un rientro organizzato, è possibile un ritorno 
treno+bici da prenotare allo 3334169293 o scrivendo a  bicipace@yahoo.it  
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 Il video con immagini e il racconto della sua storia è reperibile anche a questo link 
http://bicipace.org/2011/03/23/aspettando-il-29-maggio-2011-la-bicipace-per-immagini-e-
parole/  

 
 
Per BICIPACE bicipace@yahoo.it  
 
Flavio Castiglioni Cell.3355463960 e-mail flacast@libero.it 
 
Ufficio Stampa Rosy Battaglia cell. 3492861293 e-mail: rosy_battaglia@yahoo.it 
 
 
Ecco l’elenco di alcune delle principali partenze  
 
Gallarate (VA)  h. 9.15 
Cardano al Campo  h .9.45 
Ferno (VA) 10.15 
Lonate (VA) 10.30 
Samarate (VA) 9.45 
Vanzaghello (MI) 9.50 
Somma lombardo (MI) h.10 
Busto Arsizio (VA) h.9.30 
Dairago (MI) h.10 
Villa Cortese(MI) h.10.10 
Busto Garolfo (MI) h.10.30 
Olgiate  Olona (VA) h.8.45 
Marnate (VA) 8.45 
Castellanza (VA) h.9 
Saronno (VA) h.8.50 
Cerro Maggiore (MI) h.9 
San Vittore (MI) h.9.15 
Legnano (MI) h 9.30 
Canegrate (MI) h.10 

Lainate (MI) h.9 
Rho (MI) h.8.30 
Vanzago h.9 
Pogliano h.9.10 
Nerviano h.9.25 
Parabiago h.9.45 
Marcallo h.10 
Santo StefanoTicino h.10.15 
Ossona (MI) h.10.30 
Casorezzo (MI) h.10.45 
Inveruno (MI) 11.10 
Abbiategrasso (MI) h.9.30 
Robecco sul naviglio (MI) h.9.45 
Castellazzo de Barzi h.10 Magenta h.10.30 
Boffalora (MI)h.11 
Bernate Ticino(MI) h.11.30  
Cuggiono (MI) h.11.45 
Castano Primo (MI) h.12 
Turbigo (MI) h.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


