
INVITO 
A tutti i soci/e, simpatizzanti/e, e interessati/e. 

I responsabili e collaboratori delle associazioni locali FIAB Mestre e Mirano oltre che referenti 
in ambito nazionale della presidenza e il gruppo scuola FIAB, desiderano offrire un’occasione di 
partecipazione oltre che di avvicinamento, alle esperienze rivolte ai bambini e ai giovanissimi del 
nostro territorio. 

Visti i risultati positivi di Bimbimbici e delle esperienze educative e didattiche rivolte ai 
bambini/e e al mondo della scuola, che hanno favorito attività quali pedibus, bicibus, percorsi sicuri 
casa-scuola, viaggi e uscite istruttive con l’uso della bici e di mezzi di trasporto collettivi come il 
treno e/o di laboratori sull’uso della bicicletta, e/o di educazione stradale, è nostro desiderio 
allargare il numero di possibili nuovi interessati e diretti protagonisti di tali attività. 

Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione della proposta qui di seguito allegata e di aderirvi con 
entusiasmo e curiosità! Nel ringraziarVi per l’attenzione vi salutiamo e vi aspettiamo numerosi. 
 
Referenti dell’iniziativa: AdB Mestre tel./fax 041-921515 e Gis Mirano Tel. 041432759 

Info: 041-921515, 347-2782388 
 
Per ragioni organizzative e per il numero limitato di posti é necessaria la prescrizione compilando il 
modulo e inviandolo via email: progetti.educazione@fiab-onlus.it, o via fax. 041-921515 o 
consegnandolo direttamente in sede: Amici della Bicicletta (AdB) Mestre: Via Col Moschin, 1 (lat. 
vicino cinema Dante) 30171 VE-Mestre 
 
COGNOME__________________________________NOME_____________________________________________ 
Email:______________________________________tel.____________________________Cell.__________________ 
Via__________________________________________CAP______________________CITTA’__________________ 
 
“Parteciperò al seminario “La mobilità sostenibile: il ruolo e la funzione culturale delle associazioni aderenti 
FIAB in ambito di educazione stradale, ambientale e civile. I rapporti con le scuole e il territorio” 
A livello personale �    Socio FIAB  � SI   �  NO 
per conto dell’associazione __________________________di ____________________________ 
Genitore �   Insegnante �    Altro � 
==^=============================================================== 
FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA onlus 
Presidenza e sede legale: Via Borsieri, 4/E - 20159 Milano tel. e fax 02-69311624 
Segreteria generale: Viale Col Moschin, 1 - 30170 Mestre (VE)tel./fax 041-921515 
e-mail: info@fiab-onlus.it - Internet: http://www.fiab-onlus.it 
aderente a ECF - European Cyclists' Federation www.ecf.com , COMODO, Confederazione Mobilità Sostenibile, 
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e dal 
Ministero Lavori Pubblici quale associazione di "comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza 
stradale" 
==^=============================================================== 


