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PACICLICA IV
La pedalata per la pace dalle terre basse

Quarta  edizione  della  paciclica  delle  basse  che  farà
convergere  diverse  FIAB  dei  dintorni  presso  la  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). L'iniziativa inaugurerà la
trentanovesima edizione  del  Festival  dei  Popoli  curato
dal  Centro  di  Documentazione  Polesano.  In  questo
quarto raduno sarà nostra ospite Antonella Stelitano e
il suo libro Donne in bicicletta. Un racconto di sport ma
anche di emancipazione femminile.

Ritrovi e referenti:

ROVIGO & MIRANO: piazza XX Settembre ore 08:30 (km 70 A/R), 3385684774 
LEGNAGO & ISOLA DELLA SCALA: parcheggio Auser in via XXIV Maggio,

ore 09:00 (km 50 A/R), 3403651285
 NOVENTA VICENTINA: sede CAI, via Martiri, ore 07:00 (km 90 A/R), 3484244798

 OSTIGLIA: giardini di via XX Settembre, ore 08:00 (km 80 A/R), 3474652784 
OCCHIOBELLO e FERRARA: via Malcantone (ponte sul Po), ore 08:45 (km 65 A/R),

3493152185

Ore 10:45: arrivo a Badia Polesine in piazza Vittorio Emmanuele II da dove tutti assieme
ci dirigeremo nella frazione di Salvaterra. Incontro con l’autrice e a seguire pausa pranzo

a cura del CDP. Rientro previsto nel primo pomeriggio

Contributo per i soci FIAB 15€, comprensivo di pranzo e assicurazione infortuni.

Iscrizioni presso le rispettive FIAB di riferimento entro giovedì 8 luglio.

Si raccomanda la bicicletta in ordine: ruote gonfie, luci funzionanti e freni efficienti; camera d’aria di scorta; 
giubbetto catarifrangente, chiusura di sicurezza. Consigliati: caschetto e 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.

Informazioni in sede: martedì  e giovedì 10-11:45; martedì 17-18:30; venerdì 17-18  Corso del Popolo, 272 – Rovigo
CF: 93025340295 - IBAN IT49L0898612200012000066282

Telefono e WhatsApp 338 5684774 www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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