Bicincittà nel Miranese
Per l’uso della bicicletta nei piccoli spostamenti, tra casa e lavoro, casa e scuola in città e
tra la città e i dintorni: piste ciclabili, parcheggi per biciclette, per poter usare in sicurezza il mezzo
di trasporto più pulito, economico e silenzioso che c’è.

Per la riduzione dell’inquinamento dell’aria, vieni anche tu a chiedere che si smetta di
spendere soldi pubblici per incentivare il trasporto su strada e ad insistere perché si cominci ad
investire per spostare il traffico commerciale sulla ferrovia e sul mare.

Per aiutare chi soffre di sclerosi multipla, una malattia invalidante di cui ancora non si
conoscono le cause, che non ha guarigione e che può colpire chiunque. Con la manifestazione si
raccolgono fondi in favore dell’AISM Gruppo Operativo di Martellago.

Domenica 22 Maggio partecipa a Bicincittà
Bicincittà non è una gara. E’una pedalata aperta a tutti con qualsiasi tipo di bicicletta, a velocità
sostenibile anche dai bambini.
PARTENZE E PERCORSO:
Martellago ore 9.10 da Piazza Bertati
Mirano ore 9.50 da Piazza Martiri
Robegano ore 10.30 Piazzale della Chiesa

Spinea ore 9.30 da Piazza Marconi
Salzano ore 10.10 Via Monte Grappa

I cortei di Martellago e Spinea si riuniranno durante il percorso alla rotonda della Fossa, passando
per Mirano, Salzano e Robegano, arriveranno a Martellago. La manifestazione si concluderà in
Piazza Bertati con il tradizionale mega-ristoro.
ISCRIZIONI :
Sono aperte presso tutte le società sportive della UISP e i gruppi A.I.S.M. (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla).
Il contributo di partecipazione è di 5 EURO. Verranno consegnati a tutti i partecipanti: la sacca di
Bicincittà e un pacco di pasta omaggio offerto da Coop Alleanza 3.0. I fondi raccolti saranno
devoluti all’A.I.S.M. Gruppo Operativo di Martellago.
Per informazioni rivolgersi a:
Marcello Zorzi coordinatore della manifestazione Tel. 041 99 28 88 Cell. 348 8538493
A.I.S.M. di Martellago Tel. 041 540 15 50 Cell. 366 580 2178 aismmartellago@aism.it
U.I.S.P. Comitato Provinciale di Venezia Tel. 041 538 09 45 venezia@uisp.it www.uisp.it/venezia
La U.I.S.P. è un’associazione sportiva che si batte per i Diritti, per l’Ambiente e per la Solidarietà. A Venezia
organizziamo attività continuative in oltre 30 specialità sportive, ma non cerchiamo campioni. Cerchiamo di dare a
ciascuno, dal bambino all’anziano, ciò di cui ha bisogno: SPORT A SUA MISURA, SPORT PER TUTTI, NESSUNO
ESCLUSO. Alle società sportive diamo servizi: Consulenza fiscale e amministrativa, un ottimo servizio assicurativo, la
formazione degli operatori e l’organizzazione dei campionati, dei tornei e delle manifestazioni. 230 società sportive
aderiscono già alla UISP di Venezia. VIENI ANCHE TU.

Con il sostegno di: COOP ALLEANZA 3.0 www.coopalleanza3-0.it

