
 

 

 

 

 

 

 

 

    

IN BICI PER DIRE NO ALLA VIOLENZA    
  km 35* 

Sabato 9 Aprile 2016

Cuneo  Parco Resistenza  ore 14,30
Capi gita: Laura Vinay, Carla Riello e Chiara Bono 

 

Percorso: Cuneo Parco Resistenza, V.le Angeli, 

S.Rocco, via S.Maurizio, via 

S.Dalmazzo, via Po, via don Minzoni, via Rocchiuso, 

strada Italcementi, Roccavione, bivio Tetto Cherro, 

Tetto Piano, Brignola, Andonno, Aradolo la Bruna, 

Borgo S.Dalmazzo, Italcementi, via Rocchiuso, via 

don Minzoni, via vecchia di Cuneo, 

Crocetta, viale Mistral, viale degli Angeli, Cuneo 

Parco Resistenza.  

 

Come ogni anno vogliamo ricordare Vincenzina 

D’amico con questa gita in bicicletta nel fondovalle 

Gesso. Insieme pedaliamo in luoghi da lei frequentati 

con noi in tante uscite collettive e in

denunciare la violenza nei confronti delle donne che 

purtroppo, come dimostrano le statistiche recenti, non 

è regredita. Anche quest’anno la manifestazione è 

inserita nel programma di ”8 marzo e dintorni” 

promosso dall’Assessorato alle Pari 

Comune di Cuneo ed è aperta a tutti. Per una 

partecipazione parziale all’evento si può tagliare il 

percorso all’altezza dello stabilimento Italcementi di 

Borgo S.Dalmazzo, riducendolo a una ventina di 

chilometri. 

IN BICI PER DIRE NO ALLA VIOLENZA     

Sabato 9 Aprile 2016 

Cuneo  Parco Resistenza  ore 14,30 
Capi gita: Laura Vinay, Carla Riello e Chiara Bono  

Cuneo Parco Resistenza, V.le Angeli, 

via S.Maurizio, via Candela, Borgo 

via don Minzoni, via Rocchiuso, 

Italcementi, Roccavione, bivio Tetto Cherro, 

Tetto Piano, Brignola, Andonno, Aradolo la Bruna, 

orgo S.Dalmazzo, Italcementi, via Rocchiuso, via 

via vecchia di Cuneo, via David, 

ta, viale Mistral, viale degli Angeli, Cuneo 

Come ogni anno vogliamo ricordare Vincenzina 

D’amico con questa gita in bicicletta nel fondovalle 

Gesso. Insieme pedaliamo in luoghi da lei frequentati 

con noi in tante uscite collettive e insieme vogliamo 

denunciare la violenza nei confronti delle donne che 

purtroppo, come dimostrano le statistiche recenti, non 

è regredita. Anche quest’anno la manifestazione è 

inserita nel programma di ”8 marzo e dintorni” 

promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del 

Comune di Cuneo ed è aperta a tutti. Per una 

partecipazione parziale all’evento si può tagliare il 

percorso all’altezza dello stabilimento Italcementi di 

Borgo S.Dalmazzo, riducendolo a una ventina di 


