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BICI SENZA FRONTIERE A BOLOGNA

Il primo gioco a squadre per ciclisti urbani, l’8 febbraio in Piazza Maggiore

L’8 febbraio si svolgerà a Bologna Bici Senza Frontiere, il primo gioco per ciclisti urbani. BSF è il
ritrovo nazionale di tutti i ciclisti urbani organizzato dalla campagna #Salvaiciclisti. Le squadre
provenienti da tutta Italia si sfideranno in bici per vedere chi è più bravo a caricare, smontare, correre,
spingere, rispondere e lavorare di strategia. Spettacolo, divertimento per celebrare il mezzo del futuro.
I giochi, alla portata di tutti, rappresentano le situazioni quotidiane del ciclista urbano, come nel «bike to
school», in cui bravi genitori attraversano la giungla urbana per portare a scuola bambini di tutte le
misure, o nel «bike to work» dove i giocatori affronteranno tutte le disavventure possibili nel percorso
casa-lavoro per timbrare il cartellino in tempo!
Il movimento #salvaciclisti è nato l'8 febbraio del 2012. In tre mesi ha riunito 50.000 persone a Roma per
chiedere ai sindaci misure di sicurezza a favore dei ciclisti e da allora si è arrivato a mettere a punto una
proposta di revisione del Codice della strada (fermo al 1975) avanzata da Anci, l’associazione dei comuni
italiani, che rivoluzionerebbe la sicurezza stradale e che al momento è stata fortemente ridimensionata dai
tecnici del Ministero dei Trasporti, nonostante la congestione del traffico auto mieta ogni anno più vittime
e impoverisca i territori.
«Per questo abbiamo deciso di vederci a Bologna l’8 febbraio» dichiarano gli organizzatori «ancora una
volta in massa e per la prima volta in inverno proprio per sottolineare che noi usiamo la bici tutti i giorni
dell’anno, e noi non molliamo mai proprio perché stiamo tentando di salvarci la vita, in un modo che fa
bene anche alle nostre città. L’appuntamento che ci siamo dati è una specie di Giochi senza frontiere:
siamo gente divertente e divertita, che sa stare bene al mondo, sorridente e leggera».
Bici Senza Frontiere, patrocinato dal Comune di Bologna, è un appuntamento per tutti. Durante la
giornata ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, con giochi dai 2 ai 13 anni, competizioni per bici a
scatto fisso e momenti di ballo e spettacolo, dalle 12 alle 16 circa in Piazza Maggiore. Il giorno
successivo, domenica 9, itinerari guidati in bicicletta per scoprire la città.
www.bicisenzafrontiere.it
pedala@bicisenzafrontiere.it
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