Domenica 1 maggio 2022
Resistere, pedalare, resistere
pedalata attraverso i luoghi della memoria della
Resistenza … per non dimenticare
S. Donà (Piazza Indipendenza) – Musile – Via D’Andrea – Passarella di Sopra – Via Argine
San Marco – Ca’ Pirami – Jesolo Paese – Via Drago Jesolo –percorso ciclabile lungo il Sile
- S. Maria di Piave (pausa pranzo) – Caposile – Chiesanuova – Musile –S. Donà

Programma
Ore 08.30

Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza, per le iscrizioni.

Ore 09.00
Ore 10.00

Partenza in bici lungo il percorso: Piazza Indipendenza – Musile – Via D’Andrea –
Passarella di Sopra (monumento ai caduti guerra 1940-45).
Pausa caffè a Passarella di Sopra.

Ore 10.30

Si riprende a pedalare.

Ore 11.30

Soste in centro a Jesolo Paese.

Ore 12.30

Pranzo presso la Parrocchia di S. Maria di Piave, organizzato dall’ANPI

Ore 14.30

Percorso di ritorno: S. Maria di Piave – Caposile – Chiesanuova – Musile – S. Donà.

Ore 16.30

Arrivo a S. Donà (Piazza Indipendenza).

Note:
- FIAB Vivilabici, in collaborazione con ANPI sandonatese sez. Silvio Trentin, propone una pedalata
-

attraverso alcuni “luoghi della memoria” di interesse storico per la Resistenza nel territorio del
Veneto Orientale.
Il gruppo di ciclisti sarà guidato da Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215)
con l’aiuto di altri volontari di FIAB Vivilabici.
Tutti possono partecipare.
Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi via email (postmaster@vivilabici.it) oppure con
sms o msg whatsapp al 338 5956215, entro venerdì 29 aprile 2022.
A ciascun partecipante verrà chiesto un contributo di 10 € per la copertura assicurativa e per le
spese di organizzazione che comprendono anche il pranzo.
La lunghezza totale dell’itinerario in bici è di circa 40 km su percorsi ciclopedonali e strade a
bassa intensità di traffico. Essendo presenti alcuni (lunghi) tratti non asfaltati si consiglia di usare
city bike o mountain bike (vietate le bici con pneumatici sottili!).
Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni e gomme!) e
di portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva.
Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite predisposto
da FIAB Vivilabici.
L’uso del casco è vivamente raccomandato.
I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere
accompagnati da un adulto.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività
ricreativa-ambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici e A.N.P.I. Sandonatese sez. S. Trentin declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

