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In occasione della Giornata Nazionale della Bicicletta, l’Ente no profit (ASD 
Cyclopride) organizza la terza edizione palermitana del CycloprideDay (notissima 
manifestazione nazionale alla quale ha aderito anche quest’anno la Città). Si tratta della 
ormai tradizionale pedalata non competitiva per promuovere e celebrare l’uso della 
biciletta in tutte le sue forme e come mezzo di locomozione ecosostenibile. Anche 
quest’anno è importantissimo per la mobilità palermitana che vede tralaltro la comparsa 
del bike sharing, il potenziamento del car sharing e la progressiva diffusione dell’uso del 
tram e del passante ferroviario; lo scenario configura il vero e proprio debutto di un 
“sistema integrato di mobilità” che dovrebbe fare dell’intermodalità il suo punto 
strategico più spiccato. Visti i numeri registrati gli anni passati (più di 10.000 presenze 
dichiarate dal comune sui giornali), CycloprideDay si candida a ragione a potere 
veicolare nuovamente questo messaggio tanto importante per il futuro della città. 
Palermo per il terzo anno dunque conferma e rilancia il simbolico asse di Civiltà e 
modernità fra Nord e Sud collegandosi agli eventi di Milano (15 maggio) e Bologna (22 
maggio) per le quali apriremo il tour: il mezzo a due ruote, oltre a migliorare la qualità 
della vita delle metropoli, a esprimere stili di vita più moderni e cosmopoliti, permette una 
straordinaria fruizione delle bellezze urbane e delle attrazioni turistiche: la bicicletta è 
strumento didattico e democratico per eccellenza; per questo le scuole sono state 
coinvolte insieme al Comune e all’Ufficio Scolastico Regionale per la provincia di Palermo 
che ha recentemente istituito un Tavolo Tecnico sulla Mobilità sostenibile. 
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L’anno passato hanno preso parte alla manifestazione le principali associazioni 
cittadine che si dedicano al tema della mobilità sostenibile e non solo, tarandosi su un 
concetto più ampio che abbraccia lo stile di vita dei cittadini. Quest’anno l’ACSI Sicilia 
occidentale in particolare ha sposato l’iniziativa con grande entusiasmo, insieme alla FIAB 
che organizza per i più piccini BIMBIMBICI sabato 7, ma veramente tanti sono i gruppi e le 
associazioni che rispondono ogni anno alla chiamata dell’orgoglio a due ruote! Anche 
quest’anno “la regata degli otto porti” organizzata dallo YACHT CLUB DEL MEDITERRANEO, 
dal CIRCOLO CANOTTIERI e dai CIRCOLI RIUNITI  inserita nel calendario sportivo FIV farà da 
specchio a mare dell’iniziativa premiando i velisti con una bici pieghevole offerta da 
LOMBARDOBIKES.  

Per il secondo anno, CycloprideDay sostiene CBM Italia ONLUS la più grande 
Organizzazione Non Governativa impegnata a sconfiggere le forme evitabili di cecità e di 
disabilità fisica nei Paesi in via di Sviluppo.  L’evento sarà quindi l’occasione per informare 
e coinvolgere i partecipanti su un tema importante ma ancora poco conosciuto come 
quello della cecità evitabile.	  Nel mondo sono 285 milioni le persone cieche e ipovedenti, 
eppure nell’80% dei casi le cause che provocano la cecità si possono sconfiggere con 
interventi mirati. Questo significa che, insieme, possiamo riportare la luce nella vita di 
milioni di persone che vivono nei Paesi più poveri del mondo. 

 

CBM ITALIA È LA PIÙ ACCREDITATA ORGANIZZAZIONE NON 

GOVERNATIVA IMPEGNATA NELLA CURA E PREVENZIONE DELLE FORME 

EVITABILI DI CECITÀ E DISABILITÀ NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. CBM 

ITALIA FA PARTE DI CBM, ORGANIZZAZIONE ATTIVA DAL 1908 COMPOSTA 

DA 11 ASSOCIAZIONI NAZIONALI (AUSTRALIA, CANADA, GERMANIA, GRAN 

BRETAGNA, IRLANDA, ITALIA, KENYA, NUOVA ZELANDA, USA, SUD 

AFRICA E SVIZZERA) CHE INSIEME SOSTENGONO PROGETTI E INTERVENTI 

DI TIPO MEDICO-SANITARIO, RIABILITATIVO ED EDUCATIVO. DAL 1989 

CBM È PARTNER DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 

NELLA LOTTA CONTRO LA CECITÀ PREVENIBILE E LA SORDITÀ. CBM OPERA 

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO IN SINERGIA CON I PARTNER LOCALI IN 

UN’OTTICA DI CRESCITA E SVILUPPO LOCALE. IN UN ANNO (2014) ABBIAMO 

RAGGIUNTO 32 MILIONI DI PERSONE OPERANO IN 65 PAESI ATTRAVERSO 

672 PROGETTI (DI QUESTI, CBM ITALIA HA SOSTENUTO 26 PAESI CON 70 
PROGETTI). 
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Articolazione della manifestazione 

Anche quest’anno l’evento consiste in una pedalata di una mezza giornata (la 
mattina della domenica dalle 10.30 alle 13) non competitiva e aperta a tutta la 
cittadinanza che disegna un anello di complessivi 22 km circa (così è stato con successo 
nelle passate edizioni), una vera esperienza d’uso delle due ruote non motorizzate in 
ambito urbano e al contempo per configurarsi come vero “racconto” della città.  

La manifestazione è accompagnata dall’allestimento di un cyclopride Village al 
punto di Partenza/Arrivo (attivo dalle 8.30 alle 18.30) al Foro Italico in corrispondenza con 
l’ingresso di Villa Giulia; questo village è animato per tutti con tantissime attività di 
promozione (giochi, premi  e sorteggi) della cultura della sostenibilità urbana. 

L’organizzazione cycloprideday si arricchisce anche quest’anno della con “costola 
sul mare”, infatti lo yacht club del Mediterraneo facente parte dei circoli velici riuniti della 
Cala ha in calendario FIV una regata che sarà specchio del percorso terrestre e per 
questo chiamata “regata degli otto porti” avendo boe di fronte alle borgate marinare e 
agli approdi del territorio; come sempre la collocazione del village sul fronte mare 
permette ai visitatori di godere a pieno anche dello spettacolo della vela;  

Percorso: 22 chilometri circa, una vera esperienza di “ciclismo urbano” che ci 
permettono di scoprire (e riscoprire) le magie della Palermo che cambia: Città-Porto, 
Città-Natura, Città-Storia. Mentre parte la regata degli 8 porti, pedaleremo insieme dal 
cuore monumentale del Centro storico, lungo la sua splendida costa, fino al Parco della 
favorita, poi la piana dei colli e ritorno per gli assi rettilinei della città (come sempre ben 
assistiti dai motoclub riuniti per la sicurezza del percorso). Da un mare d’azzurro a un mare 
di verde, la nostra “boa” sarà la magica Casina Cinese e saremo già nel cuore della 
piana dei colli. Scopriremo insieme che riappropriarsi (con le biciclette) delle strade della 
città trasforma un percorso in una esperienza conoscitiva che ricolloca la scala umana in 
posizione privilegiata nel rapporto con la città.  
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IL PROGRAMMA: date e luoghi importanti cycloprideday Palermo 2016: 

- 5 maggio ore 10 Villa Niscemi, sala delle carrozze - 
conferenza stampa; 
 

- dal 29 aprile al 7 maggio presso TECNICA SPORT, via 
Aquileia 38 - apertura cyclopridepoint per iscrizioni 
(gratuite) e possibilità di acquisto GADGET  

NB - una parte del ricavato verrà devoluto a CBM ITALIA, il point resta attivo 
anche dopo l’evento fino al 31 maggio; 
 

- 7 maggio ore 11.30 Villa Trabia – partenza bimbimbici FIAB; 
 

- 8 maggio Foro Italico – CYCLOPRIDEDAY 2016 
ore 9,00 apertura del village per iscriversi (l’iscrizione è gratuita) 
ore 10.30 partenza del corte del Cyclopride Day Palermo 2016 
ore 13.00, arrivo la village del Foro Italico dove vi aspetta una giornata di festa 
con musica, giochi e laboratori per i più piccini, street food acrobati su due 
ruote e mille altri giochi! 
ore 13.30 pic-nic 
dalle 13.00 in poi un pomeriggio di relax e divertimento per tutta la famiglia, la 
festa della bicicletta in città: 

ciclo-officine 
attività sportive 
musica 
performances 
sorteggio premi tra i partecipanti  
giochi a premi con le bici 

ore 17.30 premiazione della regata degli “Otto porti” con la consegna dei 
premi ai vincitori. 

 

ulteriori info su www.cyclopride.it 
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CHI SIAMO: 
 
CBM Italia Onlus è un’Organizzazione Non Governativa (ONG), la cui finalità è sconfiggere 
le forme evitabili di cecità e di disabilità fisica e mentale nei Paesi in via di Sviluppo, senza 
distinzione di razza, sesso e religione. A tale scopo CBM Italia idea e attua programmi e 
progetti di prevenzione e cura; informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulle condizioni di vita 
delle persone cieche e disabili, coinvolgendo la comunità nazionale e internazionale nella lotta 
alla cecità e alle altre disabilità evitabili nei Paesi in Via di Sviluppo.  
CBM Italia è membro di CBM International, organizzazione apolitica e senza scopo di lucro, 
attiva dal 1908 e, dal 1989, è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) come organizzazione professionale nella prevenzione e cura della cecità e come partner 
nella lotta contro la cecità prevenibile e curabile e la sordità. CBM è, oggi, una rete mondiale 
costituita da 11 associazioni nazionali (Australia, Canada, Germania, Gran Bretagna, 
Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud Africa e Svizzera). 
 
LA NOSTRA VISIONE: 
 
Un mondo dove le persone che non vedono, non sentono o non camminano siano curate e 
reintegrate nella loro comunità, e possano così sperare in un futuro dignitoso.  
Un mondo dove nessuno debba perdere la vista o diventare disabile solo perché non può 
curarsi adeguatamente.  
 
LA NOSTRA MISSIONE: 
 
CBM Italia lavora per tutte le persone che vivono nelle zone più povere del mondo attraverso:  
- la prevenzione e la cura della cecità, delle disabilità visive e di altre forme di disabilità 
fisica e mentale;  
- la formazione scolastica e professionale per reintegrare attivamente la persona disabile 
nella sua comunità di appartenenza;  
- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle condizioni di vita delle persone disabili 
nei Paesi in Via di Sviluppo, coinvolgendo la comunità italiana e internazionale.  
 
COME LAVORIAMO: 
 
CBM Italia lavora per tutte le donne, i bambini e gli uomini che vivono nelle zone più povere 
del mondo attraverso interventi di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo. 
- Medico-sanitario: CBM persegue strategie volte al miglioramento del servizio sanitario con 
particolare attenzione alle persone più bisognose. Provvede alla formazione professionale del 
personale locale: medici, infermieri e tecnici; dota le infrastrutture di strumentazioni adeguate; 
effettua il depistaggio della popolazione che risiede nelle zone rurali più isolate attraverso unità 
mobili; sostiene il costo degli interventi medici e chirurgici per i pazienti più poveri e provvede 
alla somministrazione di medicinali di base. 
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- Riabilitativo: CBM crede nella riabilitazione come strategia per l’integrazione della persona 
disabile nella vita sociale della comunità di appartenenza.  
- Educativo: CBM promuove l’integrazione dei bambini portatori di disabilità in strutture 
scolastiche che “includano”; forma il personale docente sulle esigenze specifiche dei bambini 
con disabilità e dota le infrastrutture di attrezzature didattiche specialistiche adeguate. 
CBM opera con progetti e programmi in stretta collaborazione con partner locali in 
un’ottica di crescita e sviluppo locale, avvalendosi, quando possibile, di personale locale 
qualificato e con organizzazioni attive nella formazione scolastica e professionale dei disabili, 
per consentire loro una positiva integrazione nella società di appartenenza. CBM focalizza le 
sue attività in progetti di lungo periodo, ma interviene anche in situazioni di emergenza 
(calamità naturali, guerre, carestie) per la tutela delle persone disabili coinvolte. 
 
L’IMPEGNO DI CBM: 
 
CBM nel 2012 ha portato il suo aiuto in tutto il mondo riuscendo a raggiungere oltre 41 
milioni di persone. Quasi 1 milione le operazioni oculistiche realizzate.  
Complessivamente ha sostenuto 714 programmi in 73 Paesi tra i più poveri del mondo. 
CBM Italia ha realizzato 70 progetti in 26 Paesi del Sud del mondo.  
 
CECITA’ E DISABILITA’ NEL MONDO: 
 
Sono 285 milioni le persone che nel mondo soffrono di disabilità visive gravi (dati OMS, 2010). 
39 milioni di persone sono cieche, di queste 1,4 milioni sono bambini. 245 milioni di 
persone sono ipovedenti. Il 90% delle persone con problemi alla vista vive nei Paesi in Via di 
Sviluppo (PVS), specialmente in zone rurali e nelle periferie degradate delle città. Nell’85% 
dei casi la cecità può essere evitata, attuando programmi di prevenzione e di cura, con 
notevoli vantaggi per la qualità di vita della popolazione disabile o a rischio di disabilità e con 
minori costi in termini sociali ed economici per la società.  
Ampie e preoccupanti anche le dimensioni della disabilità: sono 1 miliardo le persone 
disabili nel mondo, di questi l’80% vive nei Paesi più poveri (dati OMS, 2011).  
 
CREDENZIALI:  
 
CBM Italia Onlus è membro della Commissione Nazionale per la Prevenzione della 
Cecità, istituita dal Ministero della Salute. La commissione è nata per l’implementazione, il 
monitoraggio e la valutazione periodica di un Piano Nazionale di prevenzione della cecità e 
dell’ipovisione. Il Ministero ha istituito la commissione avvalendosi di esperti in rappresentanza 
di Regioni, istituzioni, Università e associazioni di settore; tra queste CBM Italia nella persona 
del suo Presidente, l’Oftalmologo Prof. Mario Angi. 
CBM Italia è stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come una delle 252 
Organizzazioni Non Governative italiane. CBM Italia è diventata una delle 53 organizzazioni che 
hanno ottenuto il marchio dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) “Donare con 
fiducia”. CBM è stata insignita nel 2008 dal Comune di Milano con l’Attestato di Civica 
Benemerenza nell’ambito della cerimonia di consegna dell’“Ambrogino d’oro” del Comune di 
Milano. Il bilancio di CBM Italia è certificato da KPMG, una delle più importanti società 
internazionali di revisori. 
 
 
 
 
 
 
 

CBM Italia ONLUS 
Via Melchiorre Gioia, 72 
20125 Milano  
Tel 02.720.936.70  
Fax 02.720.936.72 
www.cbmitalia.org 


