
BICITTÀ: LA GRANDE FESTA DELLA BICICLETTA A MONTEBELLUNA

Data  09/29/2008

Comunicato:  Si è svolta domenica 28 settembre 2008 in centro a Montebelluna interamente
organizzata dal Comune di Montebelluna, la prima fiera dedicata alla bicicletta ed al mondo ad essa
collegato.

Presenti sul piazzale antistante il Municipio in alcuni stand predisposti o sotto i colonnato dello
storico edificio, 10 espositori tra i principali venditori del territorio che presentavano i migliori
prodotti in questo momento disponibili nei negozi.
Un programma ricco di appuntamenti che l’organizzazione dell’evento ha incastrato in una
soleggiata giornata riscaldata da un tiepido sole autunnale.
All’apertura della fiera si è assistito alla partenza dei quasi 500 cicloturisti della pedalata
splendidamente organizzata dalla CRAI , quest’anno diretti alla villa di Maser in un percorso di 24
chilometri.
Poco più tardi gli amministratori comunali, una quarantina,( Sindaco Susan Andolfato, Cima,
DalZotto, Menegon, Piovesan, Perin, Zaia Bessegato Faccin ), si sono avviati per la loro escursione
alle pendici del Montello che li ha visti pedalare da Volpago a Ciano e ritorno sullo stradone del
bosco.
Altri gruppi in libertà, partendo dal centro, hanno scelto di percorrere il tracciato del percorso rurale
sul canale Brentella, ancora in fase di realizzazione, in direzione Trevignano per scoprire inattesi
scorci di campagna montebellunese, armati di una mappa del percorso tracciato.
Dalle ore 10.00 è stato allestita la mostra “Bellabici” con alcuni pezzi messi in mostra degni di un
museo che i visitatori hanno molto apprezzato.
Decine di ciclisti cittadini hanno approfittato della promozione BiciSicura per etichettare e
registrare con un’etichetta indelebile la propria bici allo scopo di prevenire i furti e
garantirne il recupero in caso di ritrovamento.
Per l’occasione il sistema è stato proposto ad un prezzo speciale, e dato il successo che la proposta
ha riscontrato verrà probabilmente riproposto in altre occasioni.
Nel pomeriggio, alla presenza del sindaco e dell’assessore all’ecologia, si sono svolte le
premiazioni dei lavoratori che nel corso della settimana si sono assiduamente recati al lavoro in bici.
62 i partecipanti di quest’anno, che grazie anche al bel tempo dei giorni scorsi sono riusciti a
completare il percorso e che in questi giorni stanno ritirando il premio consistente in un buono per
una colazione da 5 euro messo a disposizione dalla antica offeleria Bernardi.
L’estrazione dei premi ha visto assegnare alla signora Bianca Elisabetta, professionista con studio in
via Canova, il premio da 100 euro spendibili presso Simonato Elvio con sede in Via xxx aprile a
Montebelluna.
Al signor Bianchi Andrea di Caerano il premio di 80 euro spendibili presso il negozio Bike e Pro di
via xxx aprile ed alla signora Baseggio Alma impiegata presso l’istituto Einaudi il premio da 60
euro spendibile presso il negozio Bike e Sport in Via Grandi 2 .
La mostra “bellabici” ha visto, alle fine delle valutazioni della giuria presieduta dal direttore del
museo di CesioMaggiore, Sergio Sanvido
, prevalere il pezzo museale messo in mostra dal sig. Mora di Montebelluna. Una bicicletta tedesca
datata 1912 e caratterizzata dalla trasmissione a cardano in luogo della tradizionale catena.



Premiate anche una splendida bicicletta da corsa di Aldo Simonato ed un modello artigianale
realizzato in legno personalmente dal sig. Olivato già noto per le sue originali realizzazioni.

Presente tra gli espositori la Ediciclo edizioni che si occupa di pubblicazioni di libri e guide per gli
appassionati di biciclette; La guida turistica Enrico Tirindelli, di Volpago specializzata in uscite in
bicicletta ed escursioni turistiche; l’agenzia di viaggi Girolibero di Vicenza , che da diversi anni fa
scoprire il Veneto in bicicletta ai turisti di tutta Europa,

Molto apprezzato dai presenti lo stand del Museo della bicicletta di Cesiomaggiore che aveva
esposti alcuni pezzi della rinomatissima collezione Sanvido tra i quali anche la bicicletta di
Damiano Cunego, attuale vicecampione del mondo .
I visitatori di domenica hanno potuto provare anche lo scooter elettrico realizzato e proposto da
Carmine Bianco di S. Gaetano, e scoprirne le potenzialità in termini di risparmio economico ed
ambientale.

In un clima rallegrato dalla splendida vittoria di Ballan ai campionati del mondo si ciclismo di
Varese si è chiusa la fiera, con la promessa che quella passata sia la prima edizione di una serie.


