Domenica 15 Maggio

In Bici con gli Amici
La bicicletta costituisce da sempre un ottimo mezzo di socializzazione , che favorisce l’autonomia, il confronto e il dialogo, in
modo particolare, per i bambini.
Obiettivo dell’iniziativa, in linea con il progetto BIMBIMBICI promosso da FIAB, consiste nella volontà di educare i bambini
all’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, coinvolgendo anche il mondo della scuola attraverso percorsi didattici
sviluppati durante l’anno scolastico.
Considerato il notevole successo riscontrato lo scorso anno che
ha visto la partecipazione di oltre di 350 partecipanti, Leccociclabile e Legambiente,in collaborazione con le Scuole Primarie dei
Comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera e con il Patrocinio delle
rispettive Amministrazioni Comunali, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e della Provincia di Lecco organizza, per Domenica
15 Maggio una “pedalata” che avrà come slogan “ In Bici con
gli Amici ; i miei compagni di pedali “

Programma della Giornata :
ore 09.30 Ritrovo in Piazza del Mercato di Valmadrera per l’iscrizione
ore 10.30 Inizio della ciclopedalata.
ore 12.00/12.30 Arrivo a Parè zona manifestazioni e merenda per tutti.
- Il tracciato di Km 11 studiato per i piccoli cicloturisti non presenta pericoli e difficoltà. Si
percorreranno le vie cittadine dei tre comuni toccando le rispettive scuole elementari.
- Qualsiasi bicicletta va bene purchè sia in ordine, si consiglia l’uso del casco.
- Genitori, nonni, insegnanti…., tutti sono invitati a partecipare all’allegra pedalata, i bambini devono essere accompagnati da un adulto (è vivamente sconsigliata la partecipazione
di biciclette con le rotelline)
-Iscrizione : Per tutti, adulti e bambini 2 € , comprensivi di assicurazione, gadget e l’estrazione di ciclo-oggettistica offerta da The Bike Valmadrera, F.lli Greppi Garlate, ed una
bellissima bicicletta donata da Radio Cristal Area . Gratis i bambini sulla bici degli adulti.
- In caso di pioggia, la manifestazione verrà riproposta in data da definire.

Collaborano all’iniziativa :
- Amici di Parè
- Gruppo Scout Agesci Lecco
- Gruppo Scout Cngei Valmadrera
- Crossing Bike
- Piedibus Lecco
- Radio Cristal Area
- The Bike Valmadrera
- F.lli Greppi Garlate

