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ressati dalla costruzione di
nuove piste, come previsto nel
nuovo PRG;

- la raccolta e lo studio di mate-
riale bibliografico sugli aspet-
ti storici e culturali di Castel-
franco Veneto in collaborazio-
ne con la Biblioteca Comuna-
le;

- la definizione, sulla base della
mappatura effettuata, del per-
corso culturale: tale itinerario
mette in collegamento, sfrut-
tando le piste ciclabili esisten-
ti e quelle da realizzare, le
risorse artistiche e architetto-
niche dell'intero Comune.
Un opuscolo integrativo con-

tiene la spiegazione, a misura di
giovane, dei percorsi e ne illustra
i benefici con il linguaggio del
fumetto.

I partners che hanno collabo-
rato alla realizzazione del proget-
to sono: la Biblioteca Comunale,
la Pro-Loco di Castelfranco Vene-
to, il Circolo Fotografico El Pave-
jon e l'Ufficio di Promozione Turi-
stica di Castelfranco Veneto.

Tutti, giovani e no, hanno ora
a disposizione uno strumento in
più per conoscere il nostro territo-
rio con calma e in tutta sicurezza:
certamente ci sarà qualche bella
sorpresa nello scoprire panorami e
architetture che la velocità non
consente di cogliere.

La prima uscita ufficiale, stra-
dario alla mano, ha visto una qua-
rantina di giovani il 25 giugno
scorso partire dalla Piazzetta 24
maggio su diverse direzioni: il
percorso delle acque, il percorso
culturale, il percorso del centro
storico.

Un'esperienza stimolante da
moltiplicare durante tutta l'estate.

Chi fosse interessato ad avere
il biciclettario, il cd-rom o il
fumetto può telefonare al numero
3489118573 o recarsi presso l'A-
genzia delle Idee in via Verdi il
lunedì dalle 16.00 alle 18.30, il
giovedì dalle 20.30 alle 23.00 e il
venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (tel.
0423723908.
e-mail: gruppoenjoy@libero.it).

Muoversi in Città e nei
dintorni in auto diventa
sempre più difficile e

pericoloso per il numero sempre
maggiore di mezzi circolanti.
Sulle problematiche connesse si è
aperto ormai un ampio dibattito,
vedi l'allarme benzene e PM10 e
usare i mezzi alternativi è diven-
tata ormai una necessità.

Molti giovani stanno pensando
a un ritorno alla bicicletta per spo-
stamenti brevi: convengono che
l'uso della bici è uno dei sistemi
più efficaci, semplici ed economi-
ci per ridurre l'inquinamento del-
l'aria, mantenere la forma fisica,
godere di quanto ci sta intorno;
ancora, si evitano l'ansia e lo spre-
co di tempo dovuti alla ricerca di
un parcheggio, per non parlare del
risparmio energetico e, dunque,
monetario!

Il nostro territorio comunale si
è arricchito negli ultimi anni di
varie piste ciclabili: si tratta ora di
farle conoscere bene per incenti-
varne l'uso.

Si è assunto questo compito un
gruppo di giovani, "Enjoy Castel-
franco", appassionato di arte, sto-
ria, architettura, urbanistica e gra-
fica, di età compresa tra i 20 e i 27
anni, costituitosi presso l'Agenzia
delle Idee.

Il gruppo ha realizzato il primo
"biciclettario" ufficiale del Comu-
ne di Castelfranco Veneto. La pro-
duzione è finanziata dall'Osserva-
torio Regionale permanente sulla
condizione giovanile nell'ambito
del bando "Progetto Junior - l'A-
telier delle Giovani Idee" pro-
mosso dalla Regione Veneto.

Il lavoro, portato avanti in più
fasi, ha visto:
- la prima mappatura del territo-

rio comunale, che individua le
piste ciclabili esistenti e segna
i tratti di arteria stradale inte-

Presentato un Progetto Piste
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Il nuovo biciclettario di Castelfranco Veneto


