
 

         

 
 

LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  SSttrraaBBiiccii--FFiiaabb    pprroommuuoovvee  ddaall  1166  aall  2222  sseetttteemmbbrree  llaa  

””SSeettttiimmaannaa  EEuurrooppeeaa  ddeellllaa  MMoobbiilliittàà  SSoosstteenniibbiillee  22001111““  aaddeerreennddoo  

aallllaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  eeuurrooppeeaa  per incoraggiare i 
cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli 
spostamenti quotidiani: a piedi, in bicicletta, o con i mezzi pubblici. 
 

L’evento ha un duplice scopo:  
► promuovere presso i cittadini europei l’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e di ogni 
altra modalità di trasporto sostenibile, alternativa all’uso dell’auto privata;  
► incoraggiare le città a promuovere l’uso di mezzi alternativi ai veicoli privati e a investire in 
infrastrutture per la mobilità sostenibile. 
 

                 ……….. programma       
 

Domenica 18 Settembre 
nell’ambito della Festa delle Associazioni 
nel parco di Villa Loredan a Stra 
 

• Cicloescursione a Forte Poerio (Mira) 
ore 9.00 ritrovo/partenza, in bicicletta da Villa Loredan 
a  Mira (a.r. circa 30km – aperta a tutti). 
Visita guidata per conoscere il “Nuovo Progetto per 
Forte Poerio” e varie altre iniziative. 
Rientro a Villa Loredan per ora di pranzo. 
   

• Pranzo aperto a tutti e a tutte le associazioni 
 

• Primi passi in bici 
Dalle 15.00 alle 19.00 gli amici di StraBici-Fiab 
saranno disponibili, in particolare per i bambini, ad 
insegnare ad andare in bicicletta. 
 

“Chi sceglie la bici merita un premio” 
Durante tutto il pomeriggio, chi raggiungerà con la 
propria bicicletta il gazebo dell’Ass. StraBici-Fiab 
all’interno del Parco di Villa Loredan riceverà un dolce 
piccolo omaggio. 
 

Presso il gazebo si potranno acquistare i giubbini ad alta 
visibilità obbligatori per legge per muoversi in bicicletta di 
notte, visionare i filmati delle ciclo escursioni realizzate, 
consultare materiale informativo su attività e finalità 

dell’Associazione, prenotare l’adesione per il 2012. 

 

        Giovedì 22 Settembre 
 

Alle ore 21.00 
Presso la Biblioteca Civica di Stra 
 

Serata a tema: 
  

 “Stra, mobilità alternativa” 
 
 

• Panorama sulla mobilità sostenibile a Stra 
Piste ciclabili, trasporto pubblico, percorsi pedonali.. 

 

• Pista ciclabile Via Barbariga e Via Dolo 
Presentazione del progetto preliminare di pista 
ciclabile lungo il Naviglio, (proposto da GRA e 
 Regione Veneto)  nell'ambito dello Studio di Impatto 
Ambientale del sistema viario di collegamento tra 
Padova e Mestre. 

 
• La bicicletta protagonista……. 

programmi e attività dell’associazione StraBici-Fiab, 
calendario prossime uscite e iniziative per il prossimo 
anno. 

                                           ………..   

Ass.ne Culturale StraBici-Fiab tel. 348.4416394 – email: strabici@gmail.com –  sito: www.strabici.it 

“ In città senza la mia auto ” 


