
Chi va in bici, va lontano …
Un compleanno speciale: 30 anni di !
30 anni in bicicletta, portando sulle due ruote pace, solidarietà e rispet-
to dell’ambiente. Bicipace non è una semplice pedalata, ma una vera e 
propria bici-festazione, nata dall’idea che per un mondo migliore, sen-
za fame, senza guerre, senza inquinamento, non basti delegare e che 
solo tutti insieme si possa alimentare la speranza di un cambiamento. 
Sotto questa spinta da oltre un quarto di secolo migliaia di persone in 
bicicletta dall’Olona al Ticino, attraversano festosamente 50 comuni 
tra le province di Varese, Milano e Novara, fi no all’arrivo previsto alla 
Colonia Fluviale di Turbigo, dove è possibile, oltre che rifocillarsi, 
condividere e sostenere i progetti ambientali e di solidarietà proposti 
ogni anno. Per questo speciale compleanno sono tantissimi!!!

I progetti sostenuti: mobilità sostenibile, disarmo,
tutela del territorio e…”restiamo umani”
Temi centrali di questa speciale edizione sono la mobilità sostenibile, 
la tutela del territorio, l’educazione alla pace e il disarmo: 
“Salva i ciclisti”
Da sempre Bicipace rivendica più spazio per le piste ciclabili e per la 
mobilità lenta. Così chiederemo ai sindaci e ai paesi che attraverse-
remo di sottottoscrivere “Salva i ciclisti” la campagna sulla sicurezza 
dei ciclisti nelle città, lanciata dal quotidiano inglese The Times, ri-
presa dai ciclo-blogger e di tutta Italia e divenuta già un disegno di 
legge. www.salvaiciclisti.it   #Salvaiciclisti 
“Taglia le ali alle armi!” 
Bicipace aderisce alla campagna di mobilitazione “Taglia le ali alle 
armi!” promossa da “Tavola per la Pace, Rete italiana per il disar-
mo e “Sbilanciamoci”, per non far acquistare al nostro paese 131 
cacciabombardieri Joint Strike Fighter F-35 con un costo di circa 15 
miliardi di euro. Non si risponde così alla crisi e al disagio sociale! 
www.disarmo.org   #Taglialealiallearmi 
“Restiamo umani”
Bicipace esprime poi il proprio sostegno, con la partecipazione in 
quote di produzione, al progetto “Restiamo umani, the Reading Mo-
vie”, in cui vari artisti e personalità daranno voce alle parole di pace 
di Vittorio Arrigoni, attivista ucciso il 15 aprile 2011 a Gaza. 
www.restiamoumani.com   #Restiamoumani 

Sempre più solidarietà, sempre più pace
Anche quest’anno Bicipace si impegna a sostenere, con un proprio 
contributo, due progetti di solidarietà. Il primo in favore della Scuola 
Orfanotrofi o di Kombo Boma, distretto di Magarini, in Kenia per la for-
nitura di attrezzature scolastiche per aule, divise per i bambini, spese 
per il vitto necessarie. Mentre a fi anco dell’Associazione Ali d’Aquila 
ONLUS, seguiremo la costruzione di centri di aggregazione per la po-
polazione del distretto di Siavonga in Zambia. Infi ne tornando in Italia, 
presenteremo l’iniziativa “Un mattone per Vernazza” a sostegno della 
ricostruzione del paese delle Cinque Terre colpito dall’alluvione dello 
scorso in cui sono rimasti coinvolti anche gli amici Francesca e Aldo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 Alla mattina...
Pedalare... (vedi fronte volantino per il dettaglio delle partenze e gli 
orari). Assistenza tecnica durante il percorso a cura della cicloffi cina 
ambulante di RICICLO, Legnano.

 All’arrivo...
Accoglienza musicale con la Banda di Borsano. Si mangia sano, na-
turale e a basso impatto ambientale con la cucina biologica di FEDE-
RICA, TERESITA e tanti altri amici … buon appetito!!!

 Nel pomeriggio...
Si ricomincia con la banda.
Di terra e di cielo 2012, rassegna di cinema ambientale presenta 
“CIAR CUMÈ L’ACQUA DEL LAMBER”.
“CONOSCERE GLI ALBERI” con Albino. 
Visita guidata alla Centrale Idroelettrica “Guido Orlandi” Canale Lan-
gosco.
Teatro 
Spettacolo teatrale “IL POVERO CRISTO”.
Per i piccini 
Laboratori di riciclo ed animazione a cura di TERRE DI FANTASIA e PRO-
GETTO RE MIDA. 
Musica 
Suoneranno e canteranno con noi: ENRICO GERLI AND THE FOLK 
FRIENDS. 
Massaggi Shiatsu a cura dell’associazione SHIATSU XIN.
Mostre espositive
• 30 anni di Bicipace…
• No F35. 
• Percorso di pace.
Quattro parole a proposito di…
“100 donne e 100 biciclette” e i progetti di solidarietà sostenuti dal 
coordinamento di Bicipace.
Bicipace in collaborazione con Mani Tese e La Libreria che non c’è 
nello scorso anno scolastico hanno promosso presso il Liceo C. Ca-
valleri di Parabiago un percorso di pace sul colonialismo italiano: 
alcuni studenti illustreranno i risultati della ricerca.
E poi ancora...
Banchetti informativi e spazi espositivi a cura di: Scuola di Babele, 
Cicloffi cina RICICLO, Gasabile e Gruppo Bilanci di Giustizia Legnano, 
Migrando, Emergency, Diritti e Sviluppo, Arcipaz e tante altre asso-
ciazioni sparse sotto gli alberi del parco. 
Nel corso della manifestazione SDF ci rifocillerà con dell’ottima frutta 
biologica e rinfrescante.

 Alla sera…
Per gli sfaticati ritorno treno+bici da prenotare al cell. 3334169293.

Organizzano questa :
Organizzano questa Bicipace: I CIRCOLI LEGAMBIENTE DI: TURBIGO, BUSTO ARSIZIO, PARABIAGO, GALLARATE, CASSANO 
MAGNAGO, NERVIANO, ARLUNO, CANEGRATE, RHO, SARONNO, LAINATE – SCUOLA DI BABELE – LIBRERIA CHE NON C’È 

I CANI SCIOLTI – AMICINBICI – EMERGENCY – CASTANOF35 - ECOLOGISTI E RETI CIVICHE LOMBARDIA

Tutte le info sul percorso ed i punti di ritrovo su Facebook, su twitter @bicipace oppure chiamando al cell. 3334169293

Via Gavino, 4
19018 Vernazza (SP)

COOPERATIVA
ALTO MILANESE

Salute e ambiente
ogni giorno

il nostro 
primo pensiero

Consorzio Assicurativo Etico Solidale - www.consorziocaes.org - tel. 02 87166257

che ti garantisce 
professionalità
con polizze 
trasparenti ed eque.

RASSICURATI, 
C’È CAES

Cooperativa Sociale
PROGETTAZIONE 
E MANUTENZIONE
AREE VERDI
Tel. 0331.465551
RESCALDINA (MI)

LE STRADE DEL FRESCO
Cooperativa di produttori 

e fruitori di prodotti 
biologici certifi cati

Via P. Micca, 92 LEGNANO
Tel. 0331595537

www.lestradedelfresco.it


