
Lunghi Viaggi in bicicletta alla scoperta del lontano e 
del vicino, della montagna, dell’arte e di noi stessi . . .SERATE 2018

2 Marzo

Il Giro d’Italia in 
E-Bike di Graziano 
Soldera.
In Bici da Codognè 
a Parigi di Stefano 
Esposito.

ASSEMBLEA:
Approvazione
Bilancio e rinnovo 
Cariche Sociali.
 - ore 20,00 -
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9 Marzo

23 Marzo

4a
6 Aprile

STELLA MARIS 
e Capitana da Mar: 
la devozione mariana 
a Venezia tra mito , arte e politica 
con il Prof. Antonio Soligon.

Un percorso affascinante
dentro la nostra storia avendo
per Stella Polare la Vergine Maria. 
Venezia, città - vergine, 
si identificava e si confondeva 
con Lei fin dal mito delle origini... 

20 Aprile

Incontri, luci e colori delle nostre mon-
tagne  - foto di Giovanni Brombal
e Ilario Frassinelli.

Da Trieste a Instanbul in Bici,  
"Viaggio al termine dell’Europa” di 
Fabio e Michele

Due racconti di lunghi viaggi in bici
in solitaria di nostri Soci.
Il loro racconto sarà lo spunto per 
altri viaggi in bici.

Fiori e Piante di montagna,  di 
Santina Celotto.

Tre appassionati 
fotografi  ci stupi-
ranno con  bellissime 
immagini sulla flora e 
la fauna delle nostre 
montagne.

Massimo De Nardi, Presidente di zona 
COOP Alleanza 3.0 , presenterà le attività 
rivolte al sociale nel 2018.

Un appassionante itinerario
lungo la costa occidentale 
del Mediterraneo pedalando
verso ponente,  alla scoperta
di un'Europa oltre I luoghi 
comuni.

Luigi Miotti presenta : 

Frizzante serata  col racconto 
avventuroso in bici, alla scoperta 
dell’idea di Europa nei Balcani nel 
centenario della Grande Guerra.

Angelo Bloisi, Manuel Aiolo e Renato Scarrone
presentano un'avventura in bici : la Parigi-Pechino.
Non sarà solo un'attività sportiva, bensì culturale 
e solidale per progetti umanitari.
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Invito alle
Conegliano
Liberalabici

5

www.liberalabici.it   info@liberalabici.it

Liberalabici
Tel. 331 1200886

Entrata 

ENTRATA  LIBERA

il venerdì alle ore 21.00   -  P.za S.Martino  -  Conegliano   (ex Informagiovani)

Lascia a casa l’auto ...   Liberalabici !


