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vveenneerrddìì  2244  ggeennnnaaiioo  22001144  oorree  1188..3300 
IINNVVIITTOO  

PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  
CCiicclloovvaaccaannzzaa  pprriimmaavveerriillee    

11--44//55//22001144  
DDaall  bbaallccoonnee  ssuullll''AAddrriiaattiiccoo  

aallllaa  ggoollaa  ddeell  FFuurrlloo  ppeerr  ll''aannttiiccaa  vviiaa  FFllaammiinniiaa  
  

CCoonn  ll’’iilllluussttrree  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  AAllbbeerrttoo  FFiioorriinn,,  
  ssccrriittttoorree,,  ggiioorrnnaalliissttaa  vveenneezziiaannoo  cchhee  ccii  lleeggggeerràà  aallccuunnii  bbrraannii  

ddeellllaa  ssuuaa  aaggeennddaa  ""PPaarroollee  aa  ppeeddaallii""  ((nnuuoovvaa  eeddiizziioonnee)) 
 

Presso il ristorante L’OFFICINA DEL GUSTO  
via Paolo Sarpi 18/22 (di fronte Centro Le Barche 

locale di ristorazione, di consumo sostenibile  
per gli amanti del “biologico” e del “chilometro zero”, per i vegetariani. 

 

Programma: 
 

ore 18.30 – ritrovo presso l’OFFICINA del Gusto (vi è cortile interno per posteggiare bici) 
 
  

- Saluto di Lorenzo Miozzi, presidente Movimento Consumatori e ideatore del locale che ci ospita 
 

- Presentazione del percorso della ciclovacanza di primavera nelle Marche, nello scenario del Parco 
San Bartolo, denominato il balcone sull'Adriatico, a cura di Germana Prencipe, dello staff 
organizzativo FIAB Mestre e FIAB Fano. Sarà possibile fare domande sul percorso, sui km, il 
dislivello, le varie tappe di valore storico-culturale-paesaggistico. 

 

- La presentazione sarà alternata dalla lettura di testi di Alberto Fiorin, tratti dall’agenda “Parole 
a pedali” (Ediciclo 2014) nella quale sono stati selezionati pensieri di grandi scrittori dedicati alla 
bicicletta.  

 

- Tutti insieme faremo un viaggio per scoprire la bicicletta come strumento indispensabile del 
viaggiare, del pensare, del godere della natura e dell’arte in modo sano e sostenibile.  

 

All’incontro è possibile il rinnovo della tessera FIAB 2014, prenotarsi alla ciclovacanza, acquistare l’agenda  
 

Ore 20.00 (facoltativa) cena sobria e sostenibile con prodotti a  km zero 
(costo 17 euro più 1 euro di prenotazione obbligatoria presso FIAB Mestre entro il 23/1/2014 
Menu della serata: 
1. Cicchettata mista:  
 pesto di rucola con mozzarellina di bufala 
 pomodorini freschi con olive taggiasche 
 polpettine di carne bollita o, in alternativa vegetariana, polpettine di verdure e riso  

2. Pasticcio al radicchio 
Compresi coperto, acqua in caraffa, un terzo di litro di vino rosso o bianco 

  

 

Entrata libera per l’incontro, prenotazione obbligatoria per la cena durante orario di segreteria  
Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30, Venerdì dalle ore 15.30 alle 
17.30; per info Germana: email gp16@tiscali.it 
 

 


