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Domenica 30 aprile 2017 

LA BICICLETTATA DI PRIMAVERA 
Di corsa per le vie di Pianiga 

 

 

Domenica 30 aprile 2017, l’Amministrazione Comunale di Pianiga, in collaborazione 

con la Proloco e le Associazioni Ciclistiche MTB Biga, ASD Ciclisti Cazzago, Delli 

Cento in Bici Cazzago, U.C. Pianiga Italinea e Cad di Pianiga, organizza la pedalata 

di primavera. 

A partire dalle ore 10.30 sono previste due partenze: Pianiga di fronte al Municipio 

in Piazza San Martino e a Cazzago presso piazza IV Novembre, con una breve sosta 

durante il percorso con ristoro per i partecipanti, per arrivare verso le ore 13.00 al 

Parco dei Gelsi dove si consumerà una pastasciutta in compagnia preparata dalla 

Proloco di Pianiga. 

<< Lo scopo di questa biciclettata è la riscoperta e valorizzazione del nostro 

territorio – spiega il Vicesindaco Federico Calzavara – il coinvolgimento di tutte le 

associazioni ciclistiche garantisce i presupposti di una pedalata divertente ed 

entusiasmante, per poi finire con la spaghettata e un ricco buffet che faranno da 

ristoro alla “faticata domenicale”>> 

<< Vogliamo ricordare  – dice il Sindaco Massimo Calzavara – che il Comune di 

Pianiga è uno dei comuni della Provincia di Venezia con la maggiore estensione 

chilometrica di piste ciclabili tutte realizzate e collaudate nell'ultimo decennio. E’ 

diventato quindi un nostro impegno preciso proseguire in questo tipo di 

progettualità, che si inserisce perfettamente nel contesto del grande sforzo verso la 

sicurezza stradale, estendendo il concetto di pista ciclabile e dilatandolo fino a 

comprendere, nell'idea di mobilità sostenibile, anche l'individuazione di nuovi ed 

originali percorsi di benessere psicofisico, culturale, enogastronomico e storico, da 

affiancare alle ciclabili esistenti ed a nuovi ed insoliti itinerari di scoperta 

ambientale. Questa iniziativa si colloca perfettamente in questa logica e merita 

quindi la partecipazione di tutti gli amanti del ciclismo ma anche dei semplici 

cittadini che amano la natura e il movimento>>.  

 

 
 


