
                              L’ Associazione Culturale StraBici-Fiab                             
 

 

per la rassegna  “In bici sotto le stelle 2013” vi invita a partecipare a: 
 

Giovedì 29 agosto 
 

Uscita in bicicletta a Padova per una serata di 
solidarietà alla protesta di DON ALBINO BIZZOTTO  
contro lo stato di degrado dell’ambiente nel  Veneto. 

 
“ Digiuno per la salvaguardia dell'ambiente nel veneto”  
  ( Lettera di Don Albino Bizzotto  dei Beati Costruttori di Pace) 

 

Carissima/o, 

desidero comunicarti che da oggi, venerdì 16 agosto, inizierò un digiuno 

a sola acqua, a tempo indeterminato, per l’emergenza ambiente. 

Vorrei sollecitare l’attenzione e l’impegno sia per la situazione disastrata del Veneto (grandi opere, 

project financing), che per superare l’inerzia culturale riguardo al territorio. 

Non chiedo solidarietà personale, ma questo non significa che io la rifiuti. Ho scelto questo momento 

per non intralciare le attività di altri comitati. 

Se ritieni che la mia iniziativa possa essere utile all’impegno che stai profondendo con il tuo comitato o 

la tua associazione e che sia possibile coinvolgere altre persone, ne sarei contento, perché assieme 

potremmo contribuire alla crescita della coscienza comune. 

Per questo mi rendo pienamente disponibile per organizzare incontri di sensibilizzazione o per 

proporre prese di posizione condivise. 

Durante il digiuno ho intenzione di condurre le consuete attività quotidiane, nei limiti delle mie capacità 

e forze, permettendo a tutti coloro che lo vorranno di incontrarmi e verificare anche visivamente la 

serietà dell’impegno preso. Per questo da venerdì vivrò accampato in un camper, parcheggiato nel 

cortile dell’Associazione stessa, in via A. da Tempo n. 2 a Padova. 

Se credi che la mia iniziativa possa essere utile, ti chiedo di darne diffusione attraverso i tuoi contatti. 

 

Ciao. Un saluto di Pace. 

Don Albino Bizzotto 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RITROVO E PARTENZA: ore 20.00 in piazza G.Marconi a Stra (VE); 
PERCORSO IN BICICLETTA:  Lungo strade ciclabili o a basso traffico: Stra - Noventana – 
Noventa Padovana – Camin – Voltabarozzo - Padova e ritorno Km. 25 in totale. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vi aspettiamo numerosi con le vostre biciclette ricordando che per le uscite serali, oltre alla classica 
camera d’aria di ricambio, è necessario che la bicicletta abbia un fanale e/o un lampeggiante e 
che ciascuno disponga di un giubbino ad alta visibilità secondo le nuove disposizioni del 
codice della strada. 
 
La partecipazione è aperta a tutti. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del 
casco non è obbligatorio ma consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e 
persone. La ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente 
ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 

 
 

Per informazioni: Associazione Culturale StraBici-Fiab – Stra Via Isonzo, 11 Tel. 348-6815119 email: strabici@gmail.com 


