Comunicato Stampa
Giretto a Manifesta con “Bici in famiglia”
Prenderà il via venerdì 11 maggio 2012, presso la Fiera di Osnago, la sedicesima edizione di
Manifesta, la Rassegna Sociale della Provincia di Lecco.
Tre giorni dedicati alle realtà non profit attive in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario nel
territorio della provincia.
Giretto sarà presente domenica 13 maggio con Bici in famiglia, una pedalata non competitiva alla
riscoperta del territorio locale organizzata in collaborazione con i Comuni di Osnago, Cernusco
Lombardone, Lomagna e Montevecchia.
Un percorso urbano di 12 chilometri adatto sia ai bambini sia agli adulti per ricordare e sostenere i
valori promossi da Giretto: l’importanza del movimento, della prevenzione e del benessere psicofisico.
“Bici in famiglia – spiega il presidente di Giretto Gianluigi Maggioni – non sarà solo un momento di
sano movimento, ma anche l’occasione per valorizzare le associazioni del territorio e i beni artistici
locali, attraverso soste ludico-culturali lungo il percorso per vivere insieme momenti di cultura e
musica. L’incontro tra sport e cultura è stato possibile grazie alla collaborazione di Giretto con i
Comuni coinvolti e con varie Associazioni locali che si sono rese disponibili per organizzare questa
giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie”.
Per partecipare a Bici in famiglia è necessario iscriversi gratuitamente entro e non oltre sabato 12
maggio alle ore 20 sul sito www.giretto.it
Bici in famiglia partirà alle ore 13 presso la Fiera di Osnago in via Martiri della Liberazione dove
verranno convalidate le iscrizioni. L’arrivo è previsto per le ore 16.30 presso la Fiera di Osnago dove
ci sarà una merenda per tutti e manifestANIMAZIONE, esibizioni di BMX e skateboard.
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