Il Movimento di Cooperazione Educativa
Aderisce alla
PEDALATA "VERITA' PER GIULIO REGENI"
Fiumicello, 16 APRILE 2016
Ass.Cult Corima ha accolto da subito la proposta de L’Ass. FIAB BisiachInBici e Tenda per la Pace e i
Diritti, le quali si offrono come tramite a supporto di un comitato spontaneo costituitosi per organizzare
un evento sul territorio del comune di Fiumicello a sostegno della campagna lanciata da Amnesty
International Italia "Verità per Giulio Regeni".
L’evento consta in una biciclettata che partendo da diverse piazze del mandamento monfalconese, e
non solo, si raccoglierà a Fiumicello. Qui tutti i cortei si riuniranno presso il punto di assembramento
individuato nella zona retrostante la Chiesa di Papariano, da lì si snoderà il percorso entro il comune di
Fiumicello che avrà come meta finale la piazza antistante la scuola, Piazzale Falcone e Borsellino.
La data per la pedalata è stata fissata per sabato 16 aprile, giorno individuato e concordato con la
famiglia Regeni che ha dato l'avallo anche all'iniziativa.
Dalle 14.30-16:00 ritrovo nelle varie piazze del mandamento monfalconese (i comuni e gli orari dei
passaggi saranno elencati prossimamente)
Chi vuole può partecipare anche alla sola pedalata a Fiumicello di circa 3Km.
 Ore 16:30 assembramento a Fiumicello nella zona retrostante la chiesetta di Papariano (via
della Chiesa)
 Ore 17:00 partenza per il centro di Fiumicello
 Ore 17.30 arrivo in piazzale Falcone Borsellino, Scuola media
 Ore 17.30 momento musicale (desiderio espresso dalla famiglia Regeni)
 Ore 20.30 attività al teatro: letture, …
La pedalata sarà contraddistinta per la sobrietà l’unico messaggio veicolato durante la pedalata sarà
“VERITÀ PER GIULIO REGENI” e sarà distribuito del materiale (bandierine da porre sulle biciclette,
striscioni e volantini).
Molte associazioni hanno già aderito e stanno aderendo, ne citiamo solo alcune: Amnesty international
(sez. locale), Camper club foce dell’Isonzo, Benkadì (Staranzano), Legambiente (Monfalcone), le FIAB
regionali, Nagaye project (Aquileia), GAS Tartaruga (Staranzano), Progetto Futuro (Cervignano), ass.
sport.INSPORT (Medea), AdriaticGreenNet, Gruppo Scout Monfalcone 3° ….
Per chi volesse dare l’adesione all'iniziativa come associazione/ente, oppure anche come singolo per
aiutare nell'organizzazione, può scrivere a pedalatapergiulio@gmail.com
……………………………………………………………………….
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“Non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti non possa cambiare il mondo.
In fondo è cosi che è sempre andata ». (Margaret M

