
FIAB Alessandria gliamicidellebici
notiziario inviato a soci, ex soci e amici
aprile 2015

Prossimi appuntamenti____________________________________________________________

domenica 12/4
MIRABELLO - Sulle Strade di Don Bosco - Benedizione delle Biciclette 2015
(con FIAB Monferrato e BIKE school Mirabello)
- possibile pranzo convenzionato FIAB 10 euro (prenotare  0142 63550)
- ritrovo a Mirabello alle ore 14.00 davanti al bar ristorante Antico Bistrot (possibile pranzo 

convenzionato FIAB 10 euro - prenotare  0142 63550). 
- 14,30 breve messa; come l’anno scorso si entrerà in chiesa con la propria bici per ricevere la 

"benedizione del ciclista” per i credenti …..e non (non fa mai male!).
- 15.15 giro per le colline, anche su strade bianche.
- visita alla vecchia fornace di Mirabello, per poi proseguire verso Lu all’Azienda Agricolo della 
Valle per pasta Party finale

lunedì 13/4 h.11
Camera di Commercio, Sala Viale, via Vochieri 58
conferenza stampa di presentazione di FLOREALE (cui partecipiamo)

venerdì 17/4 h. 17,30
Sala degli affreschi - Ostello S.M. di Castello
conferenza stampa di presentazione di GOLOSARIA (cui partecipiamo)

domenica 19/4 
biciclettata GOLOSARIA IN MONFERRATO (con PAPILLON e Proloco FUBINE)
destinazione FUBINE con pranzo (da prenotare) e visite guidate;
al più presto informazioni più dettagliate

sabato 25/4
biciclettata RESISTERE PEDALARE RESISTERE (con ANPI)
in bici sui luoghi dove è nata la nostra Costituzione
al più presto informazioni più dettagliate

domenica 26/4
partecipazione a FLOREALE (con Confcommercio)

h. 10,45 Pedalata facile con i bambini dai 4 ai 7 anni 
Un’iniziativa per avvicinare i più piccoli alle risorse che la bicicletta può offrire: autonomia, 
equilibrio, attenzione agli altri, senso di libertà. 

tutto il giorno
Apertura sede dei giardini per promozione attività e preiscrizioni BIMBIMBICI

sono necessari dei volontari per l’organizzazione della giornata

domenica 3/5 
biciclettata sulla ciclabile VOGHERA-VARZI
al più presto informazioni più dettagliate



venerdì 8/5
nell’ambito di BIMBIMBICI 2015: Giornata Nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”
concorso fotografico per le scuole dell’infanzia e della primaria; (aperto a singole classi o interi 
istituti scolastici) 

informazioni dettagliate su www.bimbimbici.it/concorso-scuole/

domenica 10/5
BIMBIMBICI 2015
GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA: pedalata per le vie cittadine (con UISP)
bimbimbici & bicincittà insieme (adulti iscrizione BICINCITTA’, bambini BIMBIMBICI)

ritrovo 9,00 ai giardini; partenza 9,30; arrivo in Cittadella
sono necessari dei volontari per l’organizzazione della giornata

sabato 16/5
FESTA DEL BORGO/EXPONENZIALE (con Comune AL)
LABORATORIO CICLOFFICINA pomeriggio, p.za S.M. di Castello

weekend 16/17
lungo il PO da Piacenza, a Cremona a Parma
al più presto informazioni più dettagliate

per chi non ha ancora rinnovato la tessera per il 2015_______________________________________________________________________

   LIVE
- al sabato dalle dalle 15,30 alle 17,30 presso ex Acquedotto Borsalino Giardini Stazione
- in occasione dell’ASSEMBLEA ANNUALE del 7/3
- presso LA BICI via Carlo Alberto 64, Alessandria

    ON LINE 
con bonifico a:
GLIAMICIDELLEBICI FIAB ALESSANDRIA
IBAN  IT83U0609510400000230185296
causale: iscrizione nome cognome indirizzo email
(inviare anche ricevuta del bonifico via mail a segreteria@gliamicidellebici.it )

La quota associativa è di:
euro 18 per socio ordinario
euro 12 per famigliare di altro socio
euro 5 per socio junior (sino a 14 anni)
+ abbonamento (facoltativo) annuale alla rivista BC: euro 6 (per i non soci euro 24)

info@gliamicidellebici.it     telefono 3496992127
www.gliamicidellebici.it      www.facebook.com/gliamicidellebici
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