VADEMECUM TAPPE
Vuoi la pace?Pedala è un manifestazione ciclistica non competitiva a sostegno della pace e dei diritti umani.
E’ promossa dal Coordinamento la Pace in Comune (a cui aderiscono una trentina di comuni della provincia
di Milano e diverse associazioni tra cui Arci, Acli, Legambiente, Libera e Pax Christi) e dalle Acli milanesi.
Dopo l’edizione del 2014 dedicata al tema dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile quest’anno
al centro della manifestazione ci saranno gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il bene comune.
Come gli anni scorsi la biciclettata prevede 7 percorsi che hanno finora coinvolto le provincie di Milano,
Monza Brianza, Lodi e Pavia e un grande evento finale in piazza Duomo intorno alle ore 12.00.
Di seguito alcune note tecniche:
Per ogni tappa è necessario:
1. Comunicare alla segreteria del Coordinamento dopo la prima riunione orario e luogo di partenza in
modo che siano inseriti nel volantino;
2. Definire il percorso in coordinamento con le altre tappe previste;
3. Comunicare ai vigili la data dell’iniziativa e chiedere i necessari permessi per il transito e
l’organizzazione del ritrovo;
4. Inviare alla segreteria del Coordinamento i dettagli del percorso;
5. Chiedere i permessi x eventuali tornelli;
6. Individuare un referente che coordini con i referenti delle altre tappe e del percorso gli orari di
partenza;
Per ogni percorso è necessario:
1. Coprire i costi del rinfresco della tappa intermedia, della bombola di elio che serve per gonfiare i
palloncini e di un eventuale mezzo di soccorso;
2. Promuovere l’iniziativa attraverso il materiale che verrà fornito dal Coordinamento:
a. distribuire volantini e manifesti
b. inserire VLPP nel calendario delle iniziative del comune e nella newsletter;
c. inserire il banner di VLPP sul sito del Comune;
d. organizzare una conferenza stampa.
ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO tutte le modifiche da apportare a manifesti e locandine vanno
comunicate: modifiche tappe, eventuali nuove tappe, patrocini nuovi comuni, adesioni nuove associazioni.
Per le adesioni dei comuni che NON aderiscono al Coordinamento Pace è necessaria la delibera comunale
da inviare a paceincomune@aclimilano.com sempre entro il 20 marzo.
Eventuali tappe, comuni e associazioni che si aggiungeranno ma che per motivi di tempo non verranno
inseriti nei materiali di comunicazione saranno inseriti online!
Invitiamo gli organizzatori a segnalare iniziative già previste nel territorio o ad organizzare iniziative per
promuovere la manifestazione.

Referenti del Coordinamento e delle Acli di Milano sono:

Caterina Santinon caterina.santinon@aclimilano.com
Paolo Ricotti paolo.ricotti@aclimilano.com
Silvio Ziliotto silvio.ziliotto@aclimilano.com
Veronica Figlioli veronica.figlioli@aclimilano.com
Coordinamento Pace in Comune: paceincomune@aclimilano.com Tel. 02 7723405
I siti di riferimento sono:
www.paceincomune.com
www.vuoilapacepedala.com

