FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162

24 luglio 2015 In bici a Marghera Village
Campagna FONDI FIAB- Salute
referenti: Giampaolo Q. 329 7914649
Germana P. gp16@tiscali.it 347 2782388
Venerdì 24 luglio ore 18,00
IN BICI A MARGHERA VILLAGE

Pedalata tardo-pomeridiana per
piste ciclabili e strade secondarie di
Mestre:
Oriago,
Forte
Tron,
Sottopasso Nave de Vero fino a
Marghera Village per ritrovo in
compagnia
Ore
19,30/20.00
Marghera
Village
per
Breve
presentazione
libro
e
avvio
campagna FONDI FIAB per la
Salute *
*Previsto fresco brindisi di salute. Sarà allestito banchetto
FIAB Mestre con materiale informativo

La donazione per il
libro sarà devoluta
per un fondo che
finanzia le indagini sui
territori
particolarmente
inquinati e dove i dati
sulla
salute
dei
bambini
mostrano
indici troppo elevati.

Ritrovo:
18.00 ritrovo in bici in Piazzetta Pellicani
(Dietro torre Orologio a Mestre)
18.10 Sede FIAB Mestre
18.20 Piazza Chirignago
19.30 FIAB Onlus presentazione libro e
avvio campagna Fondi per la Salute. "La
mobilità ciclistica per la salute. Criticità e
benefici a tutte le età" con Germana
Prencipe co-autrice del testo AA VV.
"Prevenzione Primaria. Come non
mettere a rischio la salute del
bambino"
Rientro: cena libera al Village in
compagnia!
Percorso: su strade ciclabili
Lunghezza: 20 km
Difficoltà: nessuna...
Bicicletta: qualsiasi

Partecipazione gratuita

Con una donazione minima di 9 € puoi avere la copia
del libro e contribuire alla Campagna Fondi FIAB
Salute. Richiedi in sede FIAB Mestre la copia...

Vedi nel sito www.FIAB-Onlus.it in home page

Prossima Uscita: Domenica 2 agosto 2015
Di qua e di là del Piave a 100 anni dalla I guerra mondiale
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada –
L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

