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Comunicato Stampa 3^ edizione Bicinfamiglia, 1° aprile 2008,
Al via la 3^ edizione di Bicinfamiglia

Domenica 6 aprile un&rsquo;allegra e colorata &ldquo;carovana&rdquo; di genitori, bambini e ragazzi in bicicletta si
snoderà lungo le strade vicentine per trascorrere una giornata &ldquo;senz&rsquo;auto&rdquo; all&rsquo;insegna del
divertimento e del rispetto dell&rsquo;ambiente.
Si tratta del primo appuntamento di Bicinfamiglia 2008, iniziativa ideata dall&rsquo;associazione Tuttinbici e giunta al
terzo anno. Il programma prevede tre pedalate pensate per famiglie con bambini e ragazzi al seguito, che hanno lo
scopo di coinvolgere piccoli e grandi nella scoperta della bicicletta non solo come mezzo di divertimento, ma anche come
efficace strumento per una conoscenza approfondita dell&rsquo;ambiente che ci circonda.
Domenica 6 aprile, la prima cicloescursione porterà infatti i partecipanti, percorrendo piste ciclabili e strade secondarie a
scarso traffico, fino a Caldogno dove i bambini nella piazza principale potranno eseguire un divertente test di abilità
ciclistica e conoscenza delle regole di comportamento su strada con consegna del &ldquo;patentino di pedone e
ciclista&rdquo;, grazie alla collaborazione con AutoscuoleVicentine.
Nel pomeriggio, oltre ai mai dimenticati giochi di strada, proposti dal gruppo dei giovani animatori del &ldquo;Progetto
Animazione Centro&rdquo;, sarà possibile la visita guidata alla palladiana Villa Caldogno, offerta dal Comune di Caldogno
che ringraziamo per la generosa disponibilità ed efficiente collaborazione dimostrata.
Domenica 8 giugno si terrà la seconda pedalata in cui si raggiungerà il lago di Fimon e in particolare il Centro Riabilitazione
Rapaci dove sarà possibile osservare, liberi in volo, esemplari di rapaci nidificanti sui colli.
Domenica 14 settembre l&rsquo;ultimo appuntamento che porterà i partecipanti fino in Gogna dopo aver percorso le
ciclabili a volte sconosciute della città e dell&rsquo;immediata periferia. Gli istruttori del Cai di Vicenza daranno la possibilità
ai bambini di provare la palestra di roccia; inoltre un&rsquo;esperta guida condurrà alla scoperta del suggestivo parco di
Villa Bedin Alighieri.
La partenza per tutte e tre le gite è alle 9,00. Quattro i punti di ritrovo: Piazza Matteotti e le Parrocchie di
Sant&rsquo;Andrea, Sant&rsquo;Antonio ai Ferrovieri e San Pio X.
Tuttinbici ringrazia le Associazioni parrocchiali NOI, l&rsquo;Associazione Genitori Vicenza onlus di S.Pio X e tutti gli
amici e simpatizzanti che hanno dato in questi tre anni un contributo importantissimo per la buona riuscita
dell&rsquo;iniziativa, essendo riusciti ad attrarre un rilevante numero di famiglie che hanno partecipato con soddisfazione
e continuano a chiedere nuove pedalate.
Una raccomandazione importante fatta a tutti i partecipanti è quella di presentarsi alla partenza indossando il casco,
inforcando una bicicletta in buono stato e portando una camera d&rsquo;aria di scorta.
Le escursioni hanno una lunghezza non superiore ai 35 km e prevedono soste ed intervalli per permettere il recupero
delle energie ai partecipanti; le pedalate sono adatte per bambini che riescono ad andare in bicicletta in maniera
autonoma.
Doveroso anche il ringraziamento al Comune di Vicenza e al Comune di Caldogno per il sostegno dell&rsquo;iniziativa.
Informazioni più dettagliate su orari e luoghi di partenza, quote di partecipazione e recapiti telefonici degli organizzatori
sono reperibili nella sede operativa di Tuttinbici presso il Patronato Leone XIII a Vicenza (aperta il giovedì dalle 20,30 alle
22,00 e il venerdì dalle 17,30 alle 19,30) e nei TuttinbiciPoint presenti in città: Libreria Galla 1880- corso Palladio 11,
Bikeservice.it -viale Dal Verme 155, Bike & More -via Cà Balbi 133.
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