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COMUNICATO STAMPA

Domenica 10 aprile 2016
PEDALA E GUSTA LUNGO LA CICLOVIA DEL SILE

Manifestazione regionale delle associazioni Fiab del Veneto

Venezia, 6 aprile 2016

Da  molti  anni  il  Coordinamento  Veneto  della  FIAB  (Federazione  Italiana  Amici  della
Bicicletta) promuove e sostiene attivamente lo sviluppo della ciclabilità nella regione.
Anche  quest’anno,  a  livello  regionale,  FIAB  organizzerà  alcune  manifestazioni  in  bici  per
promuovere le  ciclovie più importanti  e “strategiche” dal punto di vista turistico;  se necessario,
anche per sollecitarne la realizzazione (completa o di tratti mancanti).

La  prima  iniziativa  del  2016  vede  le  associazioni  venete  di  Fiab  pedalare  lungo  il  Sile.  La
manifestazione  è  stata  voluta  da  FIAB  per  promuovere  il  percorso  esistente  e  per  sollecitare
nuovamente una propria “storica” proposta,  il  completamento della ciclabile del Sile nel tratto
Portegrandi-Caposile.

Per  chi  ama  pedalare  tranquillamente  e  in  piacevole  compagnia,  la  manifestazione  sarà  anche
un’occasione per trascorrere una magnifica giornata lungo la Ciclovia del Sile. In bici da Treviso a
Quarto d’Altino in un paesaggio incantevole, tra enogastronomia e cultura.

La strada verde del Parco Naturale Regionale del Sile è un corridoio ecologico che attraversa tutto il
Parco dalle sorgenti a Portegrandi, un percorso destinato alla mobilità lenta (ciclabile, pedonale e in
barca)  non solo  alternativo  alla  viabilità  stradale  convenzionale,  ma  anche spina  dorsale  di  un
sistema a rete, che collega tutti i principali siti di interesse per il visitatore che vuole conoscere il
territorio del Parco, scoprendone via via le particolarità.

Rendere percorribile il tratto da Portegrandi a Caposile permetterà di continuare lungo il percorso
che costeggia la laguna nord di Venezia,  dove ultimamente sono stati creati  un paio di punti di
osservazione per ammirare l’incantevole paesaggio e la fauna che lo popola.

L’iniziativa, a questo punto, sarà per la FIAB soprattutto una piacevole passeggiata in bicicletta,
promozionale per il  percorso e il  territorio attraversato,  in quanto gli  scopi “politici”  che si era
prefissa li ha già raggiunti in anticipo!
In primo luogo perché vi hanno aderito tutti i Comuni affacciati sul Sile (Comuni di Treviso, Casier,
Silea, Quarto d’Altino, Vedelago, Quinto, Morgano, Roncade, Istrana, Casale), oltre all’Ente Parco
Sile  con  il  “Progetto  Sile,  Oasi  di  acque  e  di  sapori”,  confermando  la  forte  sensibilità  alla
promozione e valorizzazione del percorso.
E poi,  soprattutto,  perché recentemente  è stata già data una risposta positiva  alle  richieste  di
FIAB. Infatti a dicembre la Giunta Regionale ha finanziato con 850,000 euro la realizzazione del



percorso ciclabile da Portegrandi a Caposile da parte della “Città Metropolitana di Venezia”, un
dirigente della quale verrà alla manifestazione per illustrare ai partecipanti il nuovo progetto.

Le associazioni FIAB del Veneto si sono organizzate in vari modi per partecipare.

FIAB Verona e Vicenza organizzano un pullman con carrello porta-bici

Verona: http://www.fiabverona.it/spip/spip.php?article1990

Vicenza: http://www.tuttinbici.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2280&Itemid=186

Fiab Belluno e Conegliano organizzano un pullman con carrello porta-bici

Belluno: http://www.bellunoinbici.it/cal2016/16-04-10-locand-gita-Sile.pdf

Conegliano: http://www.liberalabici.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/10-Aprile-sul-Sile.pdf

Fiab Mestre organizza con il treno (ma i 20 posti disponibili sono già esauriti)

http://www.fiabmestre.it/domenica-10-aprile-pedala-e-gusta-lungo-il-sile/

Fiab San Donà, ognuno raggiunge Treviso con propri mezzi

http://www.vivilabici.it/associazione/p10aprile_2016.htm

Oppure, per trevigiani o chi viene con propri mezzi, ritrovo diretto a   Treviso  :  Ore 10,00 Piazzale
Burchiellati

Volantino di FIAB Treviso: http://www.amicidellabicicletta.eu/images/stories/pdf/pedala_gusta.pdf

Si allega mappa del percorso

Per  eventuali  contatti  telefonici  da  parte  della  Stampa,  Luciano  Renier  (Coordinatore  FIAB
Veneto): 340 3007428
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