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Un uomo senza bici è un uccello senza ali
APPUNTAMENTI E LINK CICLO-ATTIVISTI

APRILE - MAGGIO 2007
CRITICAL MASS
13 Aprile 2007, ore 18 e 1 pezzo
piazza SS. Pedalata (già Santissima Annunziata). Firenze
La festa comandata dei ciclisti fiorentini (e immigrati) che pedalano insieme il 
secondo venerdì di ogni mese, rivendicando il diritto-dovere di muoversi in città 
senza bruciare petrolio ne gas. Questo mese, ha un soggetto primaverile, con 
biciclette di campo, impiantate di autentica erba (di prato, non  fumabile).
Se non disponi di una bici erbosa, puoi comunque decorare la tua bici con zolle 
erbose, piante in vaso, fiori recisi, frutta o verdura. Attenzione alle spine delle 
piante grasse, che potrebbero forare i pneumatici. Sono ammessi anche i fiori di 
stoffa, di carta o di plastica. Sono ovviamente ammesse anche le bici incolte, i 
monocicli, tandem, tricicli, roller e skate.
http://cmfirenze.blogspot.com

CRITICAL MASS
11 Maggio 2007
Grande festa politica a pedali, come sopra, ma con tema non ancora definito. 

ROME BIKE FORUM
23/24/25 maggio 2007. Roma
Forum europeo delle ciclofficine e del riciclaggio di biciclette. implicazioni sociali e 
politiche di una ciclofficina, a livello locale e globale, 
http://www.romebikeforum.org

4a CRITICAL MASS INTERPLANETARIA 
24/25/26 maggio 2007, Roma
La Grande CM o Ciemmona de Roma. Assembramento di masse critiche da ogni 
dove. Roma invasa da migliaia di biciclette aliene. Gioia ciclistica senza confini.
http://www.ciemmona.org/

CICLOFFICINA BRUGOLA ROSSA
CPA FIrenze-Sud, ogni mercoledì e forse giovedì dalle 20:30 alle 22:30
A parte le celebri vendite all'asta, qui non potrai comprarti una bici e nemmeno 
fartela rimettere. Però la puoi rimetterere da te, farti aiutare o imparare come si fa.
http://inventati.org/brugolarossa - http://brugolarossa.noblogs.org


