
	  

CICLOFFICINA RUOTA LIBERA 
Via Celoria 2 – Facoltà di Agraria, cortile interno 

 
 La ciclofficina è aperta tutti i venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30 

e cerca volontari. Passa a trovarci per saperne di più! 
 

Martedì 7 novembre partecipiamo alla 
Fiaccolata per Città Studi, 

organizzata da Assemblea di CittàStudi  
per salvare Città Studi dal trasferimento ad Expo. 

Partenza: piazza Leonardo da Vinci ore 19:30 – arrivo: Municipio 3 
 

MANIFESTO DELLA CICLOFFICINA 
“Lo vedi, lo fai, lo insegni” 

 
La Ciclofficina promuove la manutenzione autogestita della bicicletta, per questo non eseguiamo 
riparazioni su commissione, ma ti aiutiamo e ti invitiamo a fare da te con: gli strumenti messi a disposizione,	 
materiale carto – audiovisivo,	 la condivisione dei saperi e delle esperienze	 
La ciclofficina è autogestita! Risistema ciò che usi,	 chi sporca pulisce,	 segnala ciò che manca,	 chi 
rompe paga (se utilizzi pezzi/attrezzi che non conosci fatti aiutare da qualcuno di più esperto)	 
La ciclofficina non è a scopo di lucro (ma una piccola donazione è sempre bene accetta per portare 
avanti il progetto):	 vendiamo i pezzi al costo di acquisto,	 se vuoi ti puoi portare i pezzi da casa,	 se hai 
parti o bici inutilizzate regalacele!!!	 
 

FOR ENGLISH SPEAKERS 
“Watch it, do it, teach it” 

 
This Bike Kitchen promotes DIY bike maintenance, which is why we don’t do repairs on-demand, but we 
can help you and invite you to do it yourself with: the tools we put at your disposal,	 audio-visual material & 
literature,	 by sharing knowledge and experiences. 
This Bike Kitchen is DIY: clear up your mess,	 point out anything missing/needed,	 replace anything you 
break (if you need to use any tools which you do not know how to use, ask someone more experienced) 
This Bike Workshop is not-for-profit (but a small donation is always welcome to support the project).We sell 
new items at cost, you can bring parts from home,	 if you have spare parts or bikes, give them to us!	 
We are open every Friday from 17:00 to 20:00.  
On Fridays 10/11, 17/11, 24/11 and 01/12, instead of normal opening days, we will organize  
bicycle mechanic courses, from 17:30 to 19:30, followed by a happy hour together.  
The lessons will be in Italian, but you can join the courses anyway and english explanation will be provided! 
For more information, contact us at sveglia_cittastudi@inventati.org or on our Facebook page:  
Ciclofficina RuotaLibera 


