Radiobici, l'Italia a pedali
In diretta su Gazzetta.it
Milano, 19 marzo 2012

Il 21 marzo un futuristico tandem partirà da Milano per 99 tappe lungo la
penisola. Molti gli ospiti che saliranno a bordo per sostenere l'iniziativa
"salvaiciclisti": gli ostacoli a questo percorso saranno documentati,
denunciati e magari rimossi con gli strumenti della cronaca e del
racconto.

Giuliano Pisapia, sindaco di Milano

In viaggio per l’Italia con un futuristico tandem dotato di telecamere e microfoni per raccontare in
presa diretta e in 99 tappe il nostro Paese e i suoi protagonisti. Radiobici020.gazzetta.it è il blog che
racconta una traversata a pedali di quattro mesi lungo la penisola: da Milano (partenza il 21 marzo
alle 10 da Largo Stati Uniti) alla Sicilia e poi di nuovo al Nord, fino ai laghi di Fusine per sterzare
ancora una volta sotto la Madonnina.
QUANTI OSPITI — La Radiobici020 è una bicicletta davvero particolare: mezzo recumbent (una
sedia al posto della sella) e mezza bici. Un tandem speciale con studio radiofonico e
telecamere.Filippa Lagerback e Giuliano Pisapia sono stati i primi a testarlo di persona e presto
saliranno a bordo tanti personaggi, noti e meno noti, tra i quali sportivi come l’eploratore Alex
Bellini che ha attraversato il pacifico a remi e sarà con me a Verona o Nives Meroi, la più
importante alpinista italiana che ci porterà fino al Tarvisio. E ancora cantanti, attori, politici,
amminitratori, operai. Sono pronti a salire in sella il rapper Emis Killa, Sergio Cammariere e
Daniele Silvestri. Oltre al blog su Gazzetta.it potete seguirci anche su Radio 105, con i collegamenti
in 105Friends con Tony Severo e Rosario Pellecchia, e su Radio Monte Carlo dalle 20 in poi ogni
sera da lunedì a venerdì. Vi racconteremo come sia possibile attraversare l’Italia con un viaggio che
si riassume nella sigla 020: zero impatto ambientale e tutta la tecnologia del web 2.0 (social media,
Facebook a Twitter). Anche il WWF Italia ha aderito a Radiobici020.

Filippa Lagerback per RadioBici. LaPresse

SALVAICICLISTI — La convinzione alla base del viaggio è che la bici, il più umano dei mezzi di
trasporto, sia già una soluzione a molti problemi con cui l’Italia si confronta, a partire dal trasporto
sostenibile delle persone per arrivare a una reale conoscenza del nostro Paese, ancora da scoprire e
valorizzare come matrici di sviluppo economico, sociale e culturale. Gli ostacoli a questo percorso
saranno documentati, denunciati e magari rimossi con gli strumenti della cronaca e del racconto. Su
radiobici020 trovate subito le coordinate per seguirci e le fotografie degli allenamenti a Milano. Sul
casco c'è posto anche per il manifesto “Salviamo i ciclisti” perché sul nostro blog sosterremo
attivamente questo appello di civiltà, in difesa della sicurezza per chi si sposta a pedali misurando la
ciclabilità delle nostre strade.
Maurizio Guagnetti

