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COMUNICATO STAMPA 
 
 
ENCICLICANDO  
Domenica 22 maggio lungo la Martesana da Porta Nuov a all’Adda, pedalate e letture dell’Enciclica di 
papa Francesco 
 
Un anno fa veniva pubblicata l’Enciclica LAUDATO SI’. Una “riflessione insieme gioiosa e drammatica” sulla 
nostra casa comune, la Terra. Un messaggio profondo che abbiamo sentito il dovere di condividere e 
divulgare. Abbiamo così ideato un ciclo di letture dell’Enciclica in bicicletta, lungo il Naviglio della Martesana, 
dalla città verso la campagna, dal titolo ENDICLICANDO . 
 
ENCICLICANDO  si svolgerà DOMENICA 22 MAGGIO  con partenza alle ore 9.30 dalla Piazza Gae Aulenti 
di Milano, nuovo cuore finanziario della città. Qui Livia Pomodoro - Presidente Milan Center for Food Law 
and Policy leggerà brani su“Economia finanza e diritti”. 
 
Alle ore 10.30 in piazza Costantino (angolo Via Padova - Via Adriano), don Virginio Colmegna -  Presidente 
Fondazione Casa della carità leggerà brani su “povertà e giustizia sociale”. 
 
Alle ore 12.30 presso la Cascina Nibai di Cernusco sul Naviglio, Lorenzo Berlendis – Vicepresidente di 
Slow Food Italia leggerà dei brani su “cibo, acqua e biodiversità”. Durante la sosta in cascina ci saranno il 
Mercato Contadino della Martesana, visite alla cooperativa agricola sociale e, con un contributo di 10 €. la 
possibilità d pranzare con i prodotti genuini della Cascina Nibai. 
 
Alle ore 15.00 in Piazza della Repubblica a Gorgonzola, Paolo Pileri – docente al Politecnico di Milano e 
Responsabile Scientifico della ciclovia VENTO, leggerà brani su “consumo di suolo e mobilità sostenibile”. 
 
Infine alle ore 17.00 arrivo all’Isola Borromeo a Cassano d’Adda, dove, tutti i partecipanti potranno leggere 
dei brani scelti a secondo della propria sensibilità, partecipando così in prima persona e concretamente alla 
diffusione del messaggio contenuto nell’Enciclica LAUDATO SI’. 
 
Il percorso  è di circa 30 km e non presenta difficoltà. Pedalare lungo un corso d’acqua, dalla città verso la 
campagna significa ribadire l’importanza della mobilità sostenibile, dell’acqua come bene comune, della terra 
come fonte di nutrimento e del paesaggio come espressione della bellezza del creato  
 
ENCICLICANDO non ha sponsor. L’organizzazione dell’iniziativa sarà sostenuta dal lavoro dei volontari 
delle associazioni aderenti a In Martesana, mentre per la copertura degli inevitabili costi (stampa materiale, 
noleggio impianto audio e video) ci affidiamo al sostegno dei cittadini con una raccolta fondi online 
(crowdfunding) sulla piattaforma “Produzioni dal basso ”. Se volete aiutarci, anche con una piccola 
donazione, potete farlo su www.produzionidalbasso.com/project/enciclicando  
Se sarete generosi e raccoglieremo di più o se saremo bravi e spenderemo di meno, la cifra in esubero sarà 
donata alla Fondazione Casa della Carità di Milano.  
 
La partecipazione è libera, vi aspettiamo domenica 22 maggio!  
 
per info: www.inmartesana.org / info@inmartesana.org 
seguici su fb: in martesana 
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Chi siamo 
 
In Martesana  è una associazione di secondo livello, cioè una associazione di associazioni che ha come 
scopo la promozione e la valorizzazione la Martesana. In particolare si propone di valorizzare il suo 
patrimonio culturale, artistico e ambientale; promuovere un turismo attento; favorire lo sviluppo dell’identità 
territoriale e l’integrazione dei nuovi cittadini. Fanno parte di In Martesana:  

• Associazione Amici della casa della Carità – Milano 
• Associazione Amici per Vimodrone 
• Associazione Concordiola – Gorgonzola 
• Associazione Il Fontanile – Rodano 
• Associazione Culturale Ilinx – Inzago 
• Associazione Il Sole e la Torre – Bussero 
• Associazione ViviMartesana – Cernusco sul Naviglio 
• Circolo ACLI di Cassano d’Adda 
• Circolo Acli di Cernusco sul Naviglio 
• Pro loco di Gorgonzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


