
Il progetto consiste nel sensibilizzare sempre di più la società nella necessità di 
proteggere la donna nei suoi momenti di maggiore difficoltà: quando viene 
sottoposta a violenze, quando dà la vita ad un altro essere umano, quando è colpita 
da infezioni.
Sul piano economico, il progetto si propone, in particolare, di finanziare Case di 
Accoglienza per donne in difficoltà, di sensibilizzare sulla vaccinazione contro l’HPV, 
di finanziare Aziende Ospedaliere pubbliche del Distretto per potenziare, nella 
misura massima, l’offerta sanitaria necessaria alle gestanti. Si prevede di realizzare il 
progetto nell’arco del prossimo triennio 2015/16 - 2017/18

il ricavato della manifestazione andrà a

.IT

con il patrocinio di:



9 Luglio 2016

ai primi 300 iscritti, in omaggio lo scaldacollo dell’evento

sabato

PARCO SAN GIULIANO - MESTRE
Area PORTA ROSSA

RADUNO CICLOTURISTICO

una Rosa per Valeria

INFO E ISCRIZIONI
info@clubciclisticosanbenedetto.it

338 89 32 657 (Diego)

adunata ore 8:30
partenza manifestazione 9:30

a velocità controllata
Percorso di 30/35 km, con arrivo a Trebaseleghe,
dove sarà presente un piccolo ristoro.
Iscrizioni via mail e telefono entro Venerdì 8 Luglio 2016
Quota di partecipazione:
5 € singolo
4 € cad. per gruppi di almeno 10 persone

FAMILY FUN DAY

Percorso Family Bike

Iscrizioni via mail o telefono
Possibilità di iscriversi anche la mattina dell’evento
Quota di partecipazione: 3 € (gratis sotto i 14 anni)

Percorso Bici di 8/10 km all’interno di Parco San Giuliano

Let’s Play Different
Gioco dell'oca vivente rivisitato, a cura del Leo Club, dove ogni casella 
rappresenta non una prova di abilità, ma di "disabilità", di tipo motorio, visivo, 
o inerente le problematiche del linguaggio: un modo divertente per 
immedesimarsi nella condizione di chi viene considerato "diverso"
Sicuri in bici
Un percorso di sicurezza stradale per bambini, un gioco per 
insegnare ai più piccoli come affrontare la strada

In concomitanza con il raduno, è 
organizzata anche la partenza di un raid 
ciclistico per Parigi.

Un percorso a tappe in bicicletta da 
Venezia a Parigi, organizzato dal Lions 
Club di Camposampiero con la 
collaborazione della Fondazione del 
Distretto Lions 108 Ta3, per rendere 
omaggio a Valeria Solesin, simbolo 
italiano dei tragici avvenimenti di Parigi 
dello scorso novembre e, più in generale, 
delle vittime innocenti degli attentati nel 
mondo.

Il percorso si snoderà tra Italia, Svizzera, 
Germania e Francia per concludersi di 
fronte al Bataclan, il teatro dove la 
giovane donna perse la vita. 
Sul luogo verrà deposta una rosa a 
ricordo di quanto accaduto perchè 
idealmente possa sbocciare la pace 
proprio lì dove la violenza ha trionfato.

MESTRE
MARTELLAGO

SCORZE’
TREBASELEGHE PARIGI


