Domenica 3 marzo 2019

MODENA
A spasso tra ciclofficine e oasi urbane
In collaborazione con:

Una giornata a pedali per incontrare alcune realtà modenesi che concretamente realizzano
iniziative e progetti volti alla promozione dell’uso della bicicletta, al rispetto dell’ambiente, al
recupero e al riciclo. Incontreremo, nell’ordine: C’entro in bici, il servizio di noleggio comunale
gratuito di biciclette, attivo dal 2003; la ciclofficina popolare Rimessa in movimento attiva dal
2013 supporta la mobilità ciclistica attraverso la condivisione del sapere meccanico; la comunità
Argonauta CEIS e la sua ciclofficina gestita da FIAB Modena; daremo uno sguardo al progetto di
FIAB Donne in bici ossia l’insegnare a donne straniere l’uso della bicicletta e infine visiteremo
l’oasi urbana La Piantata, gestita dal 2008 dai volontari del corpo GGEV di Modena, è un esempio
unico di oasi umida completamente urbana.
Programma di massima:
7:30: ritrovo alla stazione dei treni di Rovigo e partenza
10:20: ritrovo con i partecipanti di Modena in piazza Grande e inizio della visita.
Pausa pranzo al sacco/convenzionata presso la comunità l’Argonauta CEIS.
Rientro previsto con il treno delle 17:52 (arrivo a Rovigo per le 20:08).
Contributo:
- soci FIAB euro 22 per chi parte da Rovigo (euro 2 per chi si unisce a Modena),
- non soci FIAB euro 30 per chi parte da Rovigo (euro 10 per chi si unisce a Modena).
Il contributo comprende biglietto del treno A/R, assicurazione, noleggio biciclette e pranzo.
Iscrizioni entro venerdì 01 febbraio presso la sede o via telefono o mail di Rovigo e Modena
(per i modenesi). Iscrizione valida al saldo per i rodigini, con l’iscrizione è necessario presentare
una copia di un documento d’identità.

DISTANZA: 20 km circa su asfalto, difficoltà semplice
Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione.

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.
La sede è aperta ogni martedì e giovedì 10.00-12.00, il martedì 17.00-18.30 e il venerdì 17.00-18.00
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