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La marcia in bicicletta della comunità islamica Per i
diritti delle donne
Donne, uomini e famiglie sfileranno in
bicicletta  tutte decorate con un fiore  per le
vie di Bologna per i diritti delle donne e contro
ogni forma di violenza.
È la biciclettata organizzata domenica 15
aprile dalla comunità islamica di Bologna sulla
scia dell' iniziativa milanese del progetto
Aisha, che mira a valorizzare la figura
femminile, favorendo la libertà di scelta della
donna e la sua indipendenza sociale ed
economica. «Le donne sono in primis dei
soggetti (e non degli oggetti) autonomi, liberi,
e aventi gli stessi diritti degli uomini  si legge
nella nota sulla pagina Facebook dell' evento 
. Questa iniziativa vuole essere una
manifestazione gioiosa rivolta a tutta la
cittadinanza bolognese per celebrare non solo
l' importanza della donna nel nucleo familiare
ma anche nella società». La biciclettata partirà
da piazza XX Settembre e chi non avrà una
propria bicicletta potrà noleggiarla da
Dynamo, le spese saranno coperte dallo
sponsor dell' iniziativa, la cooperativa L a
Dolce. Tra le tappe previste, una davanti alla
cattedrale di San Pietro in via Indipendenza,
una a Palazzo Pepoli, e poi verso Porta San
Vitale e Porta San Donato.
«Saremo un centinaio e speriamo anche di più
 spiega Rassmea Salah della comunità
islamica bolognese, che vive da quattro anni sotto le Due Torri  . È la prima volta che la organizziamo a
Bologna, tutte le altre quattro volte abbiamo partecipato a quella di Milano.
Quest' anno invece grazie al Comune e a diverse associazioni siamo riusciti ad organizzare l' evento
anche qui. Il segno di riconoscimento sarà un fiore, il logo del progetto Aisha. Stiamo pensando a che
colore indossare». L' iniziativa a Bologna è a firma della comunità islamica, ma gli addetti ai lavori ci
tengono a precisare: «Non ci saranno solo donne musulmane con il velo, ma anche donne di altri credi.
Non si sfilerà solo per i diritti delle donne migranti, ma per quelli di tutte le donne. Anche per questo
speriamo, come avvenuto già in passato, che alla pedalata parteciperanno anche tanti uomini e intere
famiglie. Sarà una giornata di festa» .
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