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Resistere Pedalare Resistere 2020 

Quella del 2020 sarà una Festa della Liberazione molto particolare; non solo perché coincide con il 75° 

anniversario, ma perché questo 25 Aprile siamo costretti, a causa dei provvedimenti per contrastare il contagio 

da COVID-19, ad un distanziamento sociale che ci impedirà di riunirci nelle piazze e nelle vie della città per 

festeggiare. 

Dal 2002 FIAB LODI CICLODI organizza il 25 aprile la manifestazione "Resistere Pedalare Resistere", che dal 

2005 è diventata anche un appuntamento nazionale FIAB, perché i valori della democrazia, della pace e 

dell’inclusione sono gli stessi valori che hanno ispirato la nascita di FIAB. 

Grazie all’aiuto dei soci e degli amici che hanno partecipato, numerosi, alle passate edizioni è stato possibile 

ricostruire un percorso per immagini che abbiamo trasferito in un breve video che sarà disponibile sul nostro 

sito e sui nostri social (www.fiablodi.it , pagina Facebook: @fiablodi, Instagram:  #fiablodi) 

La ricerca di queste immagini e la loro elaborazione ci ha permesso di ricordare alcune cose. Prima di tutto che 

la bicimanifestazione di "Resistere Pedalare Resistere" è da sempre un’opportunità per chi vuole conoscere il 

territorio che gli sta intorno e la sua storia. Ci siamo recati (in bicicletta) in tanti luoghi dove sono accaduti 

alcuni dei fatti storici della Resistenza, grazie alla testimonianza delle persone o a letture abbiamo sentito i 

racconti di molti episodi della Liberazione. La collaborazione con l’Istituto Lodigiano per la Storia della 

Resistenza e dell'Età Contemporanea (ILSRECO) e lo storico lodigiano Prof. Ercole Ongaro sono stati 

fondamentali per poter spiegare, argomentare e comprendere le vicende di quel periodo e anche attualizzarle. 

Anche quest’anno non volevamo mancare a questo appuntamento e abbiamo fatto nascere una nuova 

sinergia. Oltre alla storica collaborazione l’ILSCRECO e con l’ANPI Provinciale del Lodigiano, abbiamo fatto rete 

con una giovane associazione di Lodi, il Progetto Pretesto, con cui condividiamo sui social i contenuti di storie di 

staffette partigiane e di uomini e donne che si sono spesi durante la lotta di liberazione dal nazifascismo. 

Nella speranza di tornare il prossimo anno ad organizzare una bella biciclettata, FIAB LODI CICLODI vi invita a 

festeggiare comunque questo 25 Aprile con tutto quello che vi abbiamo preparato sui nostri canali social, in 

particolare un video che raccoglie le immagini di 18 anni di Resistere Pedalare Resistere. E vi invitiamo sabato 

pomeriggio a partecipare al flash mob “Bella Ciao in ogni casa”. Alle ore 15.00, l’ora in cui ogni anno parte 

Resistere Pedalare Resistere, esponiamo alle finestre e ai balconi il tricolore e intoniamo il canto Bella Ciao. 

 

 

Lodi 23/04/2020        per il direttivo 

   G.Mancini 
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