Un momento della manifestazione per le vie di Taurianova

Taurianova

"l8lil11itil11itic:i" ,
apprezzata kerl11esse
per le vie c:ittadine
stradale peraltro molto seguita.
C'è stata pure una gimcaL'XI edizione della manife- na per ciclisti. La competiziostazione nazionale "Bimbim- ne ha registrato il successo di
bici, genitori e figli per le vie un giovane rumeno, Alex Lidella città", la prima concre- vadariu per i maschietti e di
tamente celebrélta a Tauria- Desirè Pezzana per le ragaznova, ha avulO un grande
successo.
L..1 manifestazione, che è
Oltre trecento sono stati i stata patrocinata dal Comuciclisti che hanno girato in bi- ne ed in special modo dal terci per la città.
zo settore del Comune guidaA guidare il gruppo pure to da Giosuè Delfino, è stata
l'arciprete della parrocchia promossa dalle associazioni
"Maria SS. Delle Grazie" don Taurianova Bikers Asd (il cui
Antonio Spizzica.
presidente Corrado Mileto
Diego Demaio, già cam- ha avuto J'idea per la realizpione regionale di ciclismo, è zazione),
Mammalucco
stato il testimoniai dell'even- onlus (guidata da Filippo Anto ed ha portato i saluti del dreacchio), Azione cattolica
prefetto Vincenzo D'Anruo- parrocchie "Maria ss delle
no, componente della Com- Grazie" (Michele Ferraro) e
missione Straordinaria che "San
Giuseppe"
(Fabio
amministra la città, assieme Scionti) .
al vice prefetto Filippo RoIl gruppo è stato apeno da
mano e funzionario Antonio una carrozza con cavalli, che
COIVO, che ha fortemente vo- ha riscosso curiosità e inteluro la manifestazione.
resse, inviata appositamente
li via al gruppo è statO da- dall'cnte Parco Nazionale
to da uno starte r di prestigio, d'Aspromonte e adibita per
il presidente del Comitato re- trasportare i ragazzi diversagionale della federciclismo, mente abili.
Mimmo Bulzoml, che ha puSi è trattato di una manife·
re omaggiato alcuni dei bim- stazione particolanneme riubi partecipanti di baschetti scita che, visto l'enonne sucprotettivi.
cesso, sarà cetramente celeAl termine dei due giri brata anche il prossimo anprogrammati, il gruppo ha no.
fatto sosta in piazza Jtalia,
Commenti favorevoli la
dove due agenti della polizia ke rmcsse ha suscitato non
municipale, Luigi Barone e soltanto fra i partecipanti ma
Guido Giuliano, hanno tenu- anche fra i cittadini che
tO una lezione di educazione l'hanno seguita. ~
Enzo Zfto
TAURIANOVA
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