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IN 180 AL PRIMO APPUNTAMENTO DI BICINFAMIGLIA
Si è svolta domenica scorsa, con grande successo, la prima edizione di Bicinfamiglia, manifestazione promossa
dall&rsquo;associazione Tuttinbici FIAB di Vicenza allo scopo di riunire bambini e genitori attorno alla bicicletta, intesa
come divertente ed efficace mezzo di trasporto ma anche come strumento per conoscere meglio il proprio territorio.
Il festoso corteo, partito da Piazza Matteotti con ben 180 partecipanti, ha attraversato i quartieri S. Bortolo e Laghi
percorrendo le recenti piste ciclabili e proseguendo sulla ciclabile di Polegge ha raggiunto Caldogno, meta conclusiva
della giornata a due ruote.
Presso il Centro Comunitario Giovanni Paolo II, a fianco della splendida villa Caldogno, i bimbi hanno potuto giocare e
divertirsi grazie alle proposte degli Scout di Santa Bertilla e a un percorso di orienteering creato per loro dai volontari
della Società di Orientamento Erebus.
Quest&rsquo;ultima attività, ancora poco conosciuta, ha destato un particolare interesse sia nei piccoli che nei grandi:
dopo la spiegazione delle regole di una gara di orientamento, è stata consegnata a tutte le famiglie una mappa del luogo
da attraversare per raggiungere nel più breve tempo possibile il punto di arrivo prestabilito.
Al ritorno, bimbi e genitori entusiasti si sono prenotati per la prossima uscita che il 18 giugno li porterà sul Lago di Fimon
dove - grazie alla Lega Navale Italiana - si potrà provare l&rsquo;ebbrezza di una piccola regata.
Fondamentale per la buona riuscita della giornata - oltre al servizio d&rsquo;ordine dei volontari di Tuttinbici che hanno
vigilato lungo tutto il tragitto - è stato il contributo di due associazioni vicentine, il Circolo Noi di S. Antonio ai Ferrovieri e
l&rsquo;Associazione Genitori di San Pio X, che hanno garantito una nutrita partecipazione proveniente dai loro quartieri.
L&rsquo;appuntamento del 18 giugno sarà preceduto ancora una volta il giorno prima (sabato 17) da un controllo gratuito
delle biciclette a cura di personale esperto presso le due parrocchie di San Pio X e di S. Antonio ai Ferrovieri.
È possibile reperire il programma dettagliato di Bicinfamiglia presso i tuttinbiciPoint ospitati da Girapagina in via Verdi 26
e da Bikeservice.it in Viale Dal Verme 155, oppure andando su www.tuttinbici.it.

Il Presidente
Stefano Maboni
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