
 

        

#Uea
l’Eur
soste
Euro

 
L’Eur
territo
March
Lo Eu
– rom
Raffae
Nel ca
e gli a
manch
Impor
valori
insiem
“Il cic
evitar
grand
sport 
prof. 
nell’at
per cir
rappre
La pro
Bolza
2017 
(oggi 
proget

             

alGiro d’Ita
opa non è 
nibile. Ed 
pe Direct e

ropa pedala a
ori nel camp
he sono coinv
urope Direct

magnola, ferm
ello Sanzio -
amper e nell
appassionati 
heranno nepp
rtante sottoli
zzati  con i 

me ai progetti
clismo a tapp
e persino lo
e pubblico i
e di quanto l
Pierini, dire
ttuale period
rca un miliar
esenta la pre-
ovincia si pr

ano) è la città
si era aggiud
Scuola) di 
tto transazion

alia 2018. G
Bruxelles, 
è importan

ed il Centro

al Giro d’Ita
po dello spor
volte in più t
t Marche - U
mandosi con
- Rocca Rov
e piazze sara
delle due ru
pure magliet
ineare come
finanziamen
i di ricerca n

pe è da semp
o scoppio di 
il ruolo svolt
l’Europa sta 
ettore del C
do di program
rdo e 250 m
-condizione.
resenta, d’al
à ove si utili
dicata il titol
Scienze Mot
nale dell’Un

Giovedì 17 
qui l’Euro

nte far cono
o Europe D

alia con la re
rt, della salu
tappe e il 17 
Università C
n il camper 
veresca), a F
anno present

uote sulle opp
tte e gadget e
 lungo le ta

nti e le politi
nei diversi am
re lo sport p
possibile “g

to dall’Unio
facendo a so

Centro Europ
mmazione, l

milioni di euro
 
tra parte, co
izza di più la
lo di Città eu
torie Sportiv

nione Europe

            

appuntame
pa investe 
oscere ai ci

Direct March

ete dei propr
ute, dell’amb
maggio si sv

Carlo Bo, cu
con i colori
ano, ore 12.

ti il prof. Pier
portunità pro
europei per i 
appe del Gir
iche dell’Un
mbiti di riferi
iù vicino alla
guerra civile
ne Europea 

ostegno della
pe Direct M
l’Unione Eur
o. Sta a noi s

on le carte be
a bicicletta e
uropea dello
ve e della Sa
ea intitolato: 

              

ento a Osi
e orienta e

ittadini anc
he Univers

ri Centri Eur
biente, della
volgerà la tap
urerà per la C
i europei e l
.10  (Arco d
rini ed i suo

omosse dall’E
più giovani.

ro sono loca
nione. Ogni g
imento. 
a gente. In p

e”. E’ dunqu
sui temi del

a crescita dei
Marche e Pr
ropea ha me
spenderli ben

en in regola
ed è tra le ci
o sport. Urb
alute, ed è l
“Educazion

              

mo, Seniga
e si occupa
che questa 
sità Carlo B

rope Direct p
a mobilità so
ppa Osimo –

Commissione
la bandiera 
i Augusto), e
i collaborato
Europa e dia
  

alizzati decin
giorno la Co

assato, duran
ue un’occasio
lla mobilità 
i territori inte
rofessore eu
esso a dispos
ne e partire d

a per parlare 
ittà italiane c
bino è sede d
l’unica Univ

ne e sport va

            

allia, Fano 
a di sport, s

Europa. L’
Bo. 

per valorizza
ostenibile e d
– Imola.  
e europea pro
a 12 stelle, 
e a Pesaro o

ori  per inform
alogare con a

ne di siti na
mmissione e

nte l’attentato
one importan
sostenibile, 
erni e costier
ropeo di Di
sizione, per 
da una corre

di questi tem
con il maggio
i una delle p

versità italian
alori senza fr

 

e Pesaro. 
salute, amb

L’iniziativa c

are la presen
della sicurez

oprio questa 
a Senigallia

ore 12.40  (L
mare e sensi
amministrato

aturali o arti
europea li m

to a Togliatti
ante per rend

dell’ambient
ri. Solo nelle
iritto e poli
investimenti

etta e puntua

emi. Pesaro, 
or indice di 

più prestigios
na ad aver v
rontiere”. 

           

Pierini: “p
biente e mo
coinvolge l

nza dell’Unio
zza alimenta

tappa March
a (ore 11.30
Largo Aldo M
bilizzare i ci

ori e cittadini

istici restaur
metterà in evi

,  ha contribu
dere più visi
te, dei valor

e Marche, ric
itiche dello 
i e crescita,
le informazi

(a pari meri
piste ciclabi

se e antiche F
vinto il prest

perché 
obilità 
la rete 

one sui 
are. Le 

higiano 
0 - Via 
Moro). 
ittadini 
i.  Non 

rati e/o 
idenza, 

uito ad 
ibile al 
ri dello 
corda il 

Sport,  
risorse 
one ne 

ito con 
ili. Nel 
Facoltà 
tigioso 


