
 

Ti è venuto il mal di testa con le borse che scendono e salgono, la scuola in 
subbuglio, l'economia che crolla, la polemica ambientale tra l’Italia e l’UE, il costo 
della vita che sale e lo stipendio che resta uguale? 
Fai un break, spezza con CRITICAL MASS! 
Spolvera la bicicletta degli antenati ed unisciti a noi! Una pedalata informale per 
scaricare un po' di malumore, riappropriarsi del proprio tempo e dimostrare che a 
Pescara un'altra Mobilità è possibile! Non costa nulla e fa bene alla salute!!! 
Per un giorno abbandona l'auto e fai MASSA CRITICA CON NOI! 
 
 

 
prendi la bicicletta, trasformati in massa critica 
sabato 25 ottobre ore 17 Piazza Unione 
 
 
Critical Mass e’ una coincidenza, un improvviso incontro di ciclisti in/micro/polverati nel mezzo delle 
masse automobilistiche cittadine. 
Avviene ogni ultimo sabato del mese quando i ciclisti, spontaneamente, vanno in massa a percorrere 
le strade delle loro città normalmente occupate dalle sempre inquinanti automobili. Chiunque può 
partecipare: dalla mamma con il seggiolone al techno-freakettone metropolitano, dallo stradista con 
specialissima e pedalini a sgancio rapido al bmx-biker acrobatico, dall’anziano in “graziella” al ciclo-
poeta-situazionista, dal postino con il borsone  ai giocolieri in monociclo... 
Non ha ne’ leader ne’ padroni, non e’ di nessuna marca e non e’ protetta da alcun tipo di copyright. Si 
concentra solo sul diritto dei ciclisti e dei pedoni di utilizzare le strade. 
Critical Mass diverte e vince! 
Perche’ non e’ una manifestazione standard, non ha bisogno ne’ di percorsi bollati ne’ di celerini 
manganellati. E’ un semplice appuntamento di ciclisti che casualmente si ritrovano a percorrere tutti la 
stessa strada, magari lentamente... magari al centro della carreggiata... in una via solitamente 
trafficata… 
Perche’ piu’ che di una manifestazione e’ la dimostrazione pratica e reale di come un’altra citta’ 
sia possibile, bella e divertente. 

+ bici – auto + baci = Tutti più felici 
Un fantasma su due ruote si aggira per l’italia... 
 

Per info: rullopedali@email.it 
 


