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Domenica 6 settembre 2020

PACICLICA
La pedalata per la pace in Polesine
La bicicletta è un naturale strumento di pace, un mezzo democratico, sostenibile, silenzioso e
compatto. Proprio la pace porterà, come tanti fili di Arianna, diverse FIAB dei dintorni alla
villa Valente-Crocco a Salvaterra (Badia Polesine) meglio nota come la Casa della legalità e
della cultura (il primo bene confiscato alla mafia in Veneto). Le FIAB saranno le apripista del
XXXVII Festival dei Popoli curato dal Centro di Documentazione Polesano. In questa
seconda edizione dell’iniziativa saremo accompagnati dai racconti del veneziano Alberto
Fiorin, scrittore e viaggiatore, sulla Romea Strata un cammino che unisce tutto il Veneto e
non solo.
Ritrovi e referenti:
ROVIGO: ritrovo in piazzale Riconoscenza ore 08:50 (km 70 A/R), 338 5684774
LEGNAGO: ritrovo dietro centro Auser, via XXIV Maggio, ore 09:00 (km 50 A/R), 3403651285
NOVENTA VICENTINA: ritrovo sede CAI, via Martiri, ore 07:00 (km 60 A/R), 3484244798
Ore 10:45: arrivo a Badia Polesine in piazza Guglielmo Marconi da dove tutti assieme ci
dirigeremo nella frazione di Salvaterra e due chiacchiere con Alberto Fiorin.
A seguire pausa pranzo a cura del CDP . Rientro previsto nel primo pomeriggio
Contributo per i soci FIAB 12€, comprensivo di pranzo e assicurazione infortuni. Alla
partenza è necessario consegnare l’autocertificazione già compilata e scaricabile dal sito di
FIAB Rovigo al seguente link https://rovigoinbici.org/pre-iscrizione-online-ad-uniniziativa/
Iscrizioni presso le rispettive FIAB di appartenenza entro giovedì 3 settembre.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, bici in ordine, un impermeabile e camera d’aria di scorta.
Ricordati di portare: DPI (gel igienizzante mani e mascherina), cappellino (meglio il casco), acqua, protezione solare.
Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale rivolta ai soci
e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.
Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
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