cRiTicaL
mASS

LeCco

pedalate di sensibilizzazione all’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto alternativo, economico, pratico, salutare

Allora basta che venga con la mia bicicletta?
Certo! Ricordati però di vestirti in modo colorato, meglio se con cappelli e parrucche
strambe! Fischietti e trombe saranno ben accetti! Non dimenticarti il sorriso e la voglia
di conoscere le persone che vivranno questa esperienza con te!

zerotv

quileccolibera..net

zerostress

domenica 12 ottobre ore 14.00
lecco, piazza garibaldi
assieme alle vostre biciclette

zeroparcheggi

Se non ho una bici dove la posso trovare?
Telefona a Kunta (3334893610) che con i ragazzi del Crossing sta mettendo assieme
un’officina per riparare biciclette e per rimetterne in sesto alcune recuperate.
Te ne troveranno una vedrai!

zerotraffico

Il percorso è impegnativo?
Per niente! Ci ritroveremo e partiremo da P.zza Garibaldi. Si passerà da C.so Martiri
fino a Rivabella lungo la pista ciclabile e faremo una pausa presso la Casa sul Pozzo.
Poi ritorneremo verso il centro città, percorrendo tratti esclusivamente pianeggianti.
Se invitiamo tutti, anziani e bambini compresi, è dovuto appunto alla facilità del percorso.
Al termine della pedalata ci fermeremo ai giardini di Pescarenico (dietro i Vigili del Fuoco)
per una merenda e dei giochi da fare tutti assieme.
Sul sito www.quileccolibera.net troverete la mappa dettagliata.

zeroemissioni

Cos’è il Critical Mass?
Il Critical Mass è una semplice pedalata per le strade della nostra città.
Non è una competizione. E’ un’occasione per farci notare e per
reclamare con civiltà che le strade non appartengono solamente ai
motori rumorosi ed inquinanti, ma anche alle persone ed alle biciclette.
Tutti vi possono partecipare. Di tutte le età, di tutte le etnie, di tutte
le religioni. Anzi, più sarà “farcita” e meglio arriverà il messaggio!

Zerocarburanti

Qui Lecco Libera e La Casa sul Pozzo
Vi invitano al 5° Critical Mass di Lecco

