«Siamo in democrazia!»
«Ognuno ha la sua croce...»
Altan

SABATO
21 APRILE 2018
Ritrovo alle 8.50 e

partenza alle 9.00
dalla Diga del Chievo.

Passeremo da Piazza Brà e
da Porta Vescovo alle 9.30
circa, per dirigerci verso Montorio.
Pausa ciclosofica presso l’Opificio dei
Sensi di Ferrazze con bio-aperitivo
finale. Torneremo a Verona passando
per San Martino B.A. e parco Adige
Sud.
Rientro previsto entro le 14.00.

35 km, facile, ma
con un lungo tratto sterrato (al rientro).
Percorso di circa

Si richiede a tutti i partecipanti un
contributo di € 7, per assicurazione
infortuni obbligatoria, aperitivo e
spese organizzative, da versare la
mattina della gita.
Necessaria l’iscrizione in sede
entro le 18:00 di venerdì 20.

Gita APERTA A TUTTI.

Uno
vale
Uno ???
La Russia di Putin.

AVVERTENZE
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione.
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
La bicicletta deve essere in buona efficienza,
gomme gonfie, cambio funzionante freni a
posto e camera d’aria di scorta. L’assicurazione infortuni, compresa nella quota, è obbligatoria.
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età,
ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i minorenni possono partecipare solo accompagnati da un adulto.

Organizza e accompagna:
Donatella Miotto
miotto.donatella@gmail.com
339/2213864
FIAB Verona – Amici della Bicicletta ONLUS
Piazza Santo Spirito 13 - 37122 Verona VR

Tel/fax +39 045.8004443 - Mail: info@fiabverona.it
Web: http://www.fiabverona.it

L’Ungheria di Orbàn.
L’Egitto di Al Sisi.
La Turchia di Erdogan.
Enormi consensi per grandi leader.

Leader però spesso discutibili, almeno
ai nostri occhi. Sempre più spesso ciò
che accade nel mondo ci fa dubitare
sulla bontà delle scelte democratiche.
Ma anche quanto accade da noi, nella
nostra libera e spezzettata Italia, che
pare sempre più incapace di trovare
concordia, autorevoli rappresentanti e
buon governo, ci preoccupa.
La democrazia ci ha deluso?
E possono esistere, d’altra parte, valide
alternative?
Sarà nostro ospite per discuterne insieme Luciano Butti, giurista.

