
 

Panificio Basilico 

 

UC LOCATE VARESINO ASD 
 

con il patrocinio del 

COMUNE DI LOCATE VARESINO 
 

e con la partecipazione speciale della 

FONDAZIONE MICHELE SCARPONI ONLUS 
 

Organizza 

LA STRADA E’ DI TUTTI 
a partire dal più fragile 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend all’insegna del divertimento 

e della sicurezza in bicicletta 
 

www.fondazionemichelescarponi.com 
 

Per informazioni, gruppi e prenotazioni: 
Mail: lastradaeditutti@gmail.com 

Facebook: lastradaeditutti 
Instagram: lastradaeditutti 



La Fondazione Michele Scarponi ONLUS crea e finanzia 

progetti che hanno come fine l’educazione al corretto 

comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle 

regole e dell’altro. 

 

 

Sabato 19 ottobre alle 14.30 

presso le Scuole Elementari Aldo Moro 

 

GIOCO CICLISMO 
 

Ginkana non competitiva riservata ai più piccoli 

Attestato di partecipazione 

Partecipazione gratuita 

Merenda per tutti i partecipanti 

Obbligatorio l’uso del Casco 

 

 

Domenica 20 ottobre alle 14.30 

presso le Scuole Elementari Aldo Moro 

 

PEDALATA ECOLOGICA 
 

Pedalata non competitiva di 10 km 

attraverso il Parco Pineta e le Vie del Paese 

Partecipazione con contributo di 5 euro 

Maglietta per i primi 200 iscritti 

Merenda per tutti partecipanti 

Lotteria al termine della manifestazione 

 

 

Il ricavato delle manifestazioni verrà devoluto 

alla Fondazione Michele Scarponi 

 

 

In caso di maltempo le manifestazioni 

verranno rinviate al weekend successivo 

Sabato 19 ottobre alle 20.45 presso la Sala Consiliare 

con la presenza di Marco Scarponi, presentazione della 

 

FONDAZIONE MICHELE SCARPONI 
ONLUS 

con Michele contro la violenza stradale 

Proiezione del docufilm “Gambe” sulla sicurezza stradale 

 

La Legge del più Fragile 

La legge del più forte è anacronistica, primitiva, odiosa. Ha 

contribuito a creare generazioni di automobilisti che pen-

sano che andare veloce, usare i lampeggianti o il clacson 

per far spostare chi è davanti, sia una prova di virilità. Ma 

noi non siamo automobilisti. La macchina è un mezzo di 

trasporto, non una categoria. Noi siamo padri, figli, mariti, 

mogli, fidanzati e la nostra priorità è e sarà sempre quella 

di tornare a casa la sera ad abbracciare i nostri cari. Siamo 

tutti fragili, perché fragile è la nostra vita, e ciò che è fra-

gile è prezioso. 

Va custodito. 

Così come vanno protetti i bambini. Senza bambini per 

strada non c’è una città. Una società dove si dà la priorità 

alla velocità delle auto piuttosto che ai bambini che gioca-

no per strada, è una società che non ha futuro. I bambini 

sono fragili, come lo siamo noi. Ecco la legge del più fragile 

va salvaguardata. Perché il resto è arroganza. È la fretta di 

chi pensa di aver ragione perché è in ritardo. E di chi crede 

che la città sia un luogo per sfrecciare in auto, non un luo-

go dove respirare, giocare, crescere e confrontarsi. 

Forte non vuol dire non fragile. 


