#2RR aderisce e partecipa alla Carovana ciclistica No Tav verso il 5° Forum contro le Grandi
opere Inutili e Imposte.
Proseguiamo il lavoro dell’anno scorso di incontro e confronto con i no che aiutano a crescere, le
realtà che combattono contro lo sfruttamento del loro territorio per superare un modello economico
devastante e fallimentare.
(EDIT: Tutti gli articoli scritti per la pedalata)
Di seguito il comunicato.

Dalla Valle di Susa a Bagnaria Arsa:
in bici verso il 5° Forum contro le Grandi Opere Inutili ed Imposte
8 – 19 Luglio 2015

Negli ultimi anni in Europa sono stati stanziati miliardi di euro per il ﬁnanziamento di decine e decine
di grandi opere inutili.
Numerose associazioni e comitati di cittadini, in Italia e in Europa, hanno capito che non si tratta di
progetti singoli, ma di un modello di sfruttamento del territorio che tratta la spesa pubblica come un
bancomat a disposizione delle grandi lobbies.
Queste realtà si incontreranno a Bagnaria Arsa (UD) dal 17 al 19 luglio in occasione del quinto
Forum contro le Grandi Opere Inutili e Imposte.
Dalla Valsusa abbiamo pensato di raggiungere Bagnaria Arsa in bicicletta.
Lo scopo è quello di incontrare lungo il percorso numerose realtà di lotta e condividere con loro idee
ed esperienze.
Molte di loro hanno già dato disponibilità a sostenere l’iniziativa oﬀrendo supporto logistico lungo il
percorso e/o aggregandosi alla pedalata.
Noi ci portiamo tenda, sacco a pelo e almeno una camera d’aria di ricambio!
Vi aspettiamo a Susa (Presidio di S.Giuliano) l’8 luglio alle ore 8:30, oppure fatevi trovare numerosi

lungo la strada!
Di seguito le tappe in dettaglio:
• Mercoledì 8 luglio 2015

Valle di Susa/Montanaro

77 km

• Giovedì 9 luglio 2015

Montanaro/Oleggio

75 km

• Venerdì 10 luglio 2015

Oleggio/Monza

60 km

• Sabato 11 luglio 2015

Monza/Lonato

103 km
NO TAV Brescia-Verona

• Domenica 12 luglio 2015

Riposo a Lonato

0 km
NO TAV Brescia-Verona

• Lunedì 13 luglio 2015

Lonato/Vicenza

88 km
Comitato Popolare
dei Ferrovieri

• Martedì 14 luglio 2015

Vicenza/Dolo

63 km

• Mercoledì 15 luglio 2015

Dolo/Caorle

76 km

• Giovedì 16 luglio 2015

Caorle/Bagnaria Arsa

58 km

• Venerdì 17/Sabato
18/Domenica 19 luglio 2015

Bagnaria Arsa
Forum contro le grandi opere
inutili e imposte

0 km

Per informazioni sulla pedalata:
http://bikepartisans.org/bicinotav2015/
Per aderire scrivete qui:
[contact-form-7 404 "Not Found"]
o telefonate a
Guido 334 1535933
Eleonora 346 2190362
N.B. Per ragioni organizzative, al ﬁne di partecipare alla pedalata, è necessario
confermare la propria adesione, possibilmente entro il 1 luglio 2015.
Per informazioni sul forum:
http://www.notavfvg.altervista.org
Istruzioni pratiche per il viaggio (da scaricare qui)

