VUOI LA PACE? PEDALA! 2019
BICICLETTATA TRA I COMUNI DELLA PACE, PER L’EUROPA CHE VOGLIAMO

DOMENICA 5 MAGGIO 2019

Presentazione dell’evento:
“Vuoi la Pace? Pedala!” è ormai un appuntamento affermato, giunto alla sua IX edizione: nel 2016
più di 7000 persone hanno partecipato alla biciclettata, nel 2017 il numero dei partecipanti ha
raggiunto le 10.000 unità e da qui ripartiamo.
La manifestazione prevede sette percorsi che hanno finora coinvolto le province di Milano, Monza
Brianza, Lodi e Pavia e un grande evento finale in Piazza Duomo a Milano che si svolgerà tra le
12.00 e le 13.00. Ogni percorso è associato ad un colore che richiama la bandiera della pace: rosso,
arancione, giallo, verde, azzurro, blu e viola. Dopo l’attenzione ai temi della povertà, al diritto al
cibo, allo sviluppo sostenibile e alle migrazioni, al centro della manifestazione di quest’anno, ci sarà
l’Europa. Un tema, per noi, assolutamente non nuovo perché fin dalla sua costituzione l’Europa è
stato il paradigma di azione, l’orizzonte di senso che ha ispirato e orientato il nostro costante lavoro
come associazioni, istituzioni locali, soci, volontari e cittadini impegnati per la promozione del bene
comune delle nostre comunità. Un tema che con convinzione inseriamo come priorità nelle nostre
agende quotidiane dato il cruciale momento storico e politico perché crediamo fermamente che le
sfide del nostro tempo si possano vincere solamente mettendo in comune energie, risorse, idee,
buone pratiche.
In questi anni l’Europa ha fatto molto per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini: ha
permesso ai propri cittadini di viaggiare liberamente senza nessun documento né permesso entro i
confini degli Stati membri, ha formulato direttive a tutela e garanzia dei diritti sociali, della
sicurezza nel mondo del lavoro, delle famiglie e dei minori, ha alzato a livelli unici al mondo gli
standard di qualità nel settore alimentare e ambientale. L’Europa ha garantito per oltre 70 anni la
pace tra nazioni storicamente nemiche, stabilità e sicurezza economica, opportunità di lavoro e
formazione. Rappresenta, ne siamo convinti, la strada per la realizzazione della convivenza pacifica,
della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale e di bene comune.
Questa è l’Europa che vogliamo, questa è l’Europa che difendiamo.
Anche quest’anno la manifestazione si caratterizzerà come prezioso momento di formazione per la
cittadinanza sia nella sua fase preparatoria sia nello svolgimento della biciclettata il 5 maggio. I
mesi precedenti saranno ricchi di momenti di approfondimento, incontri e serate di
sensibilizzazione, percorsi didattici nelle scuole e flash mobs: daremo vita ad una grande campagna
di pedagogia popolare con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sull’Europa dei cittadini e

ribadire l’importanza dell’appuntamento elettorale del prossimo 26 maggio. Sette i temi che si è
scelto di approfondire e sui quali come organizzazioni della società civile ci sembra importante
richiamare l’attenzione di cittadini ed istituzioni: pace, istituzioni, lavoro, economia e fiscalità,
mobilità, ambiente e migranti. Il giorno della biciclettata, come di consueto, questi temi e le
motivazioni della manifestazione saranno richiamate durante le tappe intermedie previste per ogni
percorso e durante il grande evento finale in Piazza Duomo.
La cittadinanza milanese verrà coinvolta in particolare con l’evento finale durante il quale
prenderanno la parola rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni promotrici della
manifestazione. La piazza si colorerà con una grande bandiera della pace e l’evento si concluderà
con il tradizionale stand up per l’Europa che vogliamo e con il lancio di palloncini colorati.

Organizzatori:
Vuoi la pace? Pedala! 2019 è realizzata dal Coordinamento La Pace in Comune e dalle Acli di
Milano in collaborazione con numerose associazioni locali.
Membri del Coordinamento La Pace in Comune sono i comuni di: Agrate Brianza, Arluno, Bellusco,
Bollate, Bresso, Canegrate, Caponago, Carugate, Cassina de Pecchi, Cavenago Brianza, Cinisello
Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Melzo, Mezzago, Milano,
Novate M.se, Ossona, Pero, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, Sesto San
Giovanni, Vanzago, Vimodrone, Unione Basiano e Masate e ACLI Milano, ARCI Milano, Humana
People to People Italia, Legambiente Lombardia.
Inoltre, aderiscono all’iniziativa numerosi altri comuni e i punti di partenza sono circa 70.
I percorsi previsti sono:
PERCORSO ROSSO: Villa Cortese-Busto Garolfo-Canegrate-Legnano-Ossona-Settimo Milanese Sedriano-Cornaredo -Arluno-Bareggio-Vanzago-Lainate-Pregnana M.se-Rho-Pero.
PERCORSO ARANCIONE: Pavia- Binasco-Noviglio-Lacchiarella-Zibido San Giacomo-Rozzano.
PERCORSO GIALLO: Sulbiate-Mezzago – Bellusco- Cassano d’Adda-Trecella-Ornago-Cavenago
Brianza-Vimercate-Inzago-Masate-Caponago- Agrate Brianza-Brugherio-Cologno Monzese- Cassina
Dè Pecchi-Carugate-Cernusco S/N-Segrate-Pioltello-Vimodrone.
PERCORSO VERDE: Meda-Paderno Dugnano- Muggiò-Cusano Milanino-Cormano-Cinisello
Balsamo-Sesto San Giovanni-Bresso-Parco Nord.
PERCORSO AZZURRO: Corbetta-Robecco S/N-Abbiategrasso-Assago-Buccinasco-Trezzano S/NCorsico.
PERCORSO BLU: Carpiano-Casalmaiocco-Vizzolo Predabissi-Melegnano-Pantigliate-Peschiera
Borromeo- San Donato M.se.
PERCORSO VIOLA: Limbiate – Saronno- Caronno Pertusella- Cesate- Arese- Rescaldina- BollateNovate Milanese- Quarto Oggiaro.
L’organizzazione della biciclettata prevede la strutturazione di tavoli locali, 1 per ogni percorso, che
sovrintendono a tutto ciò che riguarda la preparazione e la realizzazione del percorso fino
all’ingresso in Milano, dove i ciclisti saranno presi in carico dai vigili di Milano e dai volontari di
FIAB Ciclobby fino all’arrivo in Piazza Duomo. In ogni percorso sarà presente un mezzo di soccorso

e volontari della protezione civile che scorteranno i partecipanti facendo in modo che la
manifestazione si svolga in piena sicurezza.
Ad ogni tavolo locale è presente almeno un referente operativo delle ACLI e del Coordinamento La
Pace in Comune. A livello interprovinciale e milanese sarà organizzato un tavolo che riunirà le
associazioni promotrici dell’evento.
Programma generale:
Ore 7.30-8.30 partenze dei sette percorsi dalle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia
Ore 10.00-10.30 sosta intermedia con ristoro in ciascuno dei sette percorsi: Pero (percorso rosso),
Vimodrone (percorso giallo), Parco Nord (percorso verde), Corsico (percorso azzurro), Novate
Milanese (percorso viola), S. Donato Milanese (percorso blu), Rozzano (percorso arancione).
Ore 11.00-11.30 ingresso in Milano
Ore 12.00 ritrovo in Piazza Duomo
Ore 12.10-13.00 evento finale in Piazza Duomo
Referenti della manifestazione sono:
Silvio Ziliotto - Area Sviluppo Associativo ACLI Milanesi
silvio.ziliotto@aclimilano.com
Caterina Santinon - Segreteria Coordinamento La Pace in Comune
paceincomune@aclimilano.com
Tel. 02 7723405

