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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 110/2015 
BICICLETTATA PER LA PACE 2015 DEL VIMERCATESE  
Coinvolte oltre a Vimercate altri 11 Amministrazioni del vimercatese    
 
 
Domenica 18 ottobre Vimercate e le Amministrazioni Comunali di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, 
Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, e Usmate Velate, 
in collaborazione con le sezioni ANPI di Agrate, di Bellusco, di Bernareggio Carnate Ronco, di Cavenago, di 
Vimercate, hanno deciso di organizzare una grande manifestazione di sensibilizzazione sul tema della pace, 
una biciclettata che avrà il suo traguardo finale all’area feste di Vimercate dove si terrà il pranzo al sacco e 
nel pomeriggio intrattenimento di giochi, musica e animazioni in collaborazione con la Cooperativa Aeris e 
Young Radio. 
Per Vimercate il punto di partenza è da Piazza Marconi alle ore 10 con arrivo in via degli Atleti alle ore 11. Il 
corteo percorrerà diverse vie della città, in particolar modo le vie intitolate ai Martiri Vimercatesi. 
 
Nel dettaglio il percorso prevede: Piazza Marconi, via Cereda, via Ronchi, piazzale Martiri Vimercatesi, via 
Rota, via Principato, via Pellizzari, via Motta, via F.lli Cervi, via don Bosco, via Cadorna, via Garibaldi, via 
S.Gerolamo, via Canossa, piazza Castellana, piazza S.Stefano, via L.Da Vinci, Piazza Roma, via Cavour, 
via P.Colombo, via Crispi, via Canonica, via Cavour, Ponte e via S.Rocco, via Marinai d’Italia, via Pellegatta, 
via Burago e ricongiunzione con il gruppo di Bernareggio sul parcheggio “Pomodoro e Basilico”, via 
Galbussera e conclusione in via degli Atleti. 
 
Nell’anno in cui ricorre il 70esimo anniversario della Liberazione e il centenario delle Grande Guerra è 
doveroso costruire e infondere la cultura di pace – ha dichiarato Mariasole Mascia, Assessore alle Politiche 
Culturali del Comune di Vimercate. 
Una pace ancora oggi inseguita da molti paesi, sia per quelli che sono territorio di conflitto sia per quelli che 
sono lacerati da episodi che minano la democrazia di una popolazione come accaduto pochi giorni fa con la 
strage di Ankara in Turchia. 
Ricordare è un dovere ed è anche per questo motivo che è importante tenere alta l’attenzione su queste 
tematiche anche con manifestazioni collegiali, come quella di domenica, organizzata dagli assessori alla 
cultura dei Comuni del Vimercatese e con ANPI per unire le forze e richiamare l’attenzione dei cittadini e, 
soprattutto dei bambini, su un messaggio di pace, di accoglienza e di integrazione. 
 
 
 
 
 
Vimercate, 14 ottobre 2015 


