I primi profumi di primavera
cominciano a farsi sentire e
con essi la voglia di libertà, di
allegre
passeggiate
a
contatto con la natura e le
sue bellezze.

È tempo di chiudere negli armadi maglioni
e cappotti e di tirare fuori dalla cantina la
bicicletta, per riscoprire la gioia di pedalare
con il vento nei capelli.
Questo
pensiero,
promosso
dai bambini della nostra scuola,ha
piacevolmente sollecitato le insegnanti
ad organizzare
Sabato 20
Marzo
un’Ecobiciclettata
per le vie della città,
grazie anche al
patrocinio del
Comune di Barletta.

Il percorso ha avuto inizio nel cortile della
nostra scuola e si è poi snodato lungo le
vie del quartiere vivacemente animato
dallo scampanellare delle nostre
biciclette.

La partecipazione è stata davvero GRANDE
e festosa: intere famiglie si sono riversate
per la strada, favorite anche da una
splendida giornata primaverile, hanno
messo da parte lo shopping del fine
settimana per far posto ad una inebriante
passeggiata all’aria aperta, alla scoperta di
nuove emozioni in compagnia dei propri eccitatissimi pargoli.

L’itinerario ha permesso a grandi e piccini di
raggiungere con tutta calma, con un ritmo
adatto anche a quelli più piccoli e in tutta
sicurezza, il Lungomare di Ponente ed è
stato disciplinato dalle piste ciclabili
tracciate lungo il cammino, spesso ignorate
o infelicemente utilizzate.

L’evento ha rappresentato per tutti noi un
momento per stare insieme, per conoscersi e
conoscere, per scoprire il contatto con la natura e
la propria città.

L’arrivo, all’ingresso
del castello, è stato
allietato da musiche e
baby dance
e da un “dolce”
riconoscimento a tutti i
gioiosi piccoli

partecipanti; un premio speciale è stato conferito al partecipante “più
attempato” e a quello “più tenero”.

E con il viso ancora accaldato dopo la bella pedalata all’aria aperta e felici
per il colossale successo della manifestazione, torniamo a casa
determinati a riproporre questa esperienza anche il prossimo anno.

