L’Associazione culturale Stra Bici-Fiab
in collaborazione con l’Associazione NOI di San Pietro
Presenta:

25 Aprile Festa della Liberazione

La Festa: Una pedalata in compagnia e una festa all’aria aperta con gli aquiloni e giochi vari nella giornata
della Liberazione.
L'Anniversario della liberazione d'Italia (anche chiamato Festa della Liberazione, anniversario
della Resistenza o semplicemente 25 aprile) viene festeggiato in Italia il 25 aprile di ogni anno e rappresenta
un giorno fondamentale per la storia d'Italia: la fine dell'occupazione nazifascista, avvenuta il 25 aprile 1945, al
termine della seconda guerra mondiale. Convenzionalmente fu scelta questa data, perché il 25 aprile 1945 fu
il giorno della liberazione di Milano e Torino. Entro il 1º maggio, poi, tutta l'Italia settentrionale fu
liberata: Bologna (il 21 aprile), Genova (il 26 aprile), Venezia (il 28 aprile).
La Liberazione mette così fine a venti anni di dittatura fascista ed a cinque anni di guerra; simbolicamente
rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra
monarchia e repubblica, quindi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva
della Costituzione. RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE:
è l’appuntamento annuale della nostra
Associazione StraBici - FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per questa giornata della memoria.
Il percorso della pedalata: Partenza dalla piazza di San Pietro in direzione piazza De Gasperi,
raggiungeremo Paluello attraverso Via Malgaro e la ciclabile di Via Pertile, punteremo verso Sambruson
attraverso Via Alture e Via Cimitero e verso Camponogara, Via Arzerini, Campoverardo e Fosso’. A Fosso’
nel parco dietro il Comune sosteremo per uno spuntino rigenerante. Rientreremo a San Pietro seguendo
l’argine sx Brenta in direzione di Vigonovo e attraverso la frazione di Galta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITROVO E PARTENZA: ore 9.00-9.30 presso la piazza di San Pietro di Stra (VE);
ISCRIZIONE: 3,00 euro a partecipante da versare alla partenza.
PERCORSO IN BICICLETTA: quasi tutto su strade asfaltate e a basso traffico.
DIFFICOLTÀ: facile *
BICICLETTA: city o mountain bike, con camera d’aria di scorta. RIENTRO PREVISTO: ore 13.00 circa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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