
   
 
 

30 gennaio 2006 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BOLOGNA - Sabato 4 febbraio gli Amici di Beppe Grillo nell’iniziativa 
“Riprendiamoci l’aria” 

 
Da una proposta lanciata da Beppe Grillo sul suo blog (www.beppegrillo.it) il 6 gennaio scorso, 
intitolata L'aria è nostra, è nato lo spunto dell’iniziativa che, con l’adesione di FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta) e della divisione locale "Monte Sole Bike Group", sabato 4 febbraio 
vedrà gli Amici di Beppe Grillo di Bologna pedalare per le strade della città in una biciclettata 
pacifica, per invitare i bolognesi a riflettere sul problema della mobilità e dell’inquinamento. 
 
Un gesto simbolico per reagire alla cattiva o falsa informazione con cui la politica cerca di farci 
accettare, come soluzione all’inquinamento cittadino, le “domeniche senz’auto” o i blocchi del traffico. 
Scrive Grillo sul suo blog: “Ci dicono che la colpa dell’aria inquinata è del bel tempo e del 
riscaldamento. Per star tranquilli dobbiamo sperare che piova, nevichi, arrivi un piccolo tsunami. 
Dobbiamo scegliere se morire per un cancro ai polmoni o di freddo e di intemperie. O, terza scelta, 
mandare a casa questi dipendenti, riprendendoci l’aria, la nostra aria.” 
 
Di fronte ad una politica che continua a favorire il consumo scriteriato di gasolio e combustibili 
altamente inquinanti, che non investe in ricerca e in energia pulita, che ha scarsa considerazione delle 
buone abitudini dei cittadini trascurando di moltiplicare le piste ciclabili in città o non facendo rispettare 
la loro presenza, che promuove un trasporto pubblico non ancora pulito come ci si vorrebbe far credere, 
l’unica soluzione è scendere nelle strade e riprendersi l’aria. 
 
A partire da sabato 4 febbraio ogni primo sabato del mese i gruppi di Meetup collegati al blog di 
Grillo invaderanno le città italiane con le loro biciclette: centinaia, migliaia di biciclette.  
Per la nostra aria. 
 

Le TAPPE della BICICLETTATA: 
 

Incontro in Piazza Maggiore ore 14.00 
Partenza prevista: ore 14.30 

Percorso: Via Indipendenza - Stazione FS - Viale Pietramellara - Via Amendola - Piazza dei Martiri - 
Via Marconi - Via Ugo Bassi - Piazza Maggiore (breve sosta) - Via Rizzoli - Via Castiglione - Via 

Farini - Via Barberia – Piazza Malpighi - Via Ugo Bassi - Piazza Maggiore. 
Durata prevista: 2-3 ore. 

 
INFO e Notizie su: beppegrillo.meetup.com/14 
 


