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Relazione Bicinfamiglia 2007Vicenza, 30 ottobre 2007
All&rsquo;Assessore per i Giovani e l&rsquo;Istruzione del Comune di Vicenza
Arrigo Abalti
OGGETTO : Bicinfamiglia 2007
Gentile Assessore,
si è recentemente conclusa la seconda edizione di Bicinfamiglia, un ciclo di tre giornate dedicate alla bicicletta come
mezzo capace di unire le famiglie e coinvolgere tutti i loro componenti, dai più piccoli ai più grandi, in un'attività comune.
Anche questa seconda edizione ha confermato il grande successo dello scorso anno (oltre 600 partecipanti) e il diffuso
desiderio di trascorrere una giornata all&rsquo;aria aperta, riscoprendo, luoghi ben conosciuti, ma che - attraversati in
auto - non riescono più a comunicarci la loro straordinaria bellezza.
Altra caratteristica vincente di questa iniziativa è la possibilità di socializzazione, perché condividendo per un&rsquo;intera
giornata uno stesso cammino (e le sue fatiche) si conoscono tante persone ed è facile fare amicizia.
Ma l&rsquo;aspetto più significativo è la qualità educativa di queste uscite. I ragazzi scoprono infatti che la bicicletta non è
soltanto un giocattolo da usare nel cortile di casa, ma un mezzo di trasporto a tutti gli effetti e con enormi vantaggi: non
inquina, è economico e permette un contatto diretto con il territorio e la natura.
Oltre a ciò, le nostre proposte durante le varie giornate (quest&rsquo;anno i cavalli, l&rsquo;orientamento e
l&rsquo;esperienza del treno) mostrano ai più piccoli aspetti importanti della realtà spesso trascurati e comunque poco
frequenti.
Forti di questi risultati e del grande favore che l&rsquo;iniziativa sta incontrando nella nostra Città ci sentiamo di
ringraziarla per aver creduto in essa e averla concretamente sostenuta, augurandoci che questa collaborazione possa
continuare anche per il prossimo anno.
Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Stefano Maboni
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La responsabile di Bicinfamiglia
Marisa Osti
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