
COMUNICATO STAMPA

Amici della Bici e Novaresi Attivi insieme per una mobilità a misura di ciclista

L’Associazione ciclo-culturale Amici della Bici, federata FIAB, diventa, per un giorno, Massa Critica, 

in un’unione di  idee,  di  intenti  e  d’azione con l’Associazione NovaresiAttivi  – I  Grilloidi  ONLUS, 

promotrice  della  Critical  Mass  a  Novara  dalla  sua  prima comparsa.  L'iniziativa  suggella  l’attiva 

collaborazione, in atto già da diversi mesi, tra le due realtà cittadine.

La  decisione  di  partecipare  alla  Critical  Mass  nasce,  per  gli  Amici  della  bici,  come  reazione 

all’immobilismo dell’Amministrazione novarese, che alle facili  e propagandistiche promesse di  un 

miglioramento della realtà di fatto delle piste ciclabili novaresi e della viabilità su due ruote, ha fatto 

seguire continui rinvii e stalli decisionali. Un rete ciclabile, quella cittadina, che mal si adatta alle 

reali  necessità,  con  parecchi  esempi  di  scarsa  o  inesistente  manutenzione,  diverse  tratte 

potenzialmente pericolose e non rari esempi di inciviltà automobilistica non sanzionata. 

Un discorso analogo vale anche per i parcheggi delle biciclette nelle vicinanze dei punti nevralgici 

della città; ne è un esempio la stazione FS, dove agli attuali scenari di degrado ed inadeguatezza 

per i quali non è previsto alcun miglioramento, si aggiunge l'orientamento alla riduzione a favore 

degli accessi a strutture commerciali decentrate rispetto al corpo della stazione.

A questi condivisi e condivisibili motivi l’associazione Novaresi Attivi affianca la sensibilità per i temi 

ambientali e vuole ribadire il diritto di ogni cittadino a muoversi liberamente ed autonomamente 

senza ricorrere a mezzi privati inquinanti e costosi. 

La  quinta  Critical  Mass  novarese  partirà  alle  ore  15.00 di  Sabato  27  Settembre  da  p.zza 

Gramsci per  invadere  pacificamente  e festosamente  le  strade  cittadine.  Durante  il  percorso  è 

prevista una sosta nei pressi della stazione FS dove i presidenti delle due Associazioni illustreranno 

le proposte presentate in questi mesi all’Amministrazione.

Gli Amici della bici e i Novaresi Attivi si impegnano a garantire la sicurezza dei partecipanti più 

giovani e il passaggio dei mezzi di servizio pubblico e di soccorso.  In caso di cattivo tempo la 

Critical mass verrà posticipata al sabato successivo.

Per  informazioni  consultare:  www.novaresiattivi.it,  www.beppegrillo.meetup.com/355/  e 

www.msoft.it/ass/bici/ .

Per il Consiglio Direttivo dell'Associazione Amici della Bici,
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