Taurianova. Oltre 300 i partecipanti all'iniziativa sulla viabilità stradale

Grande successo per "Bimbimbici"

La bici ha
coinvolto
anche
i grandi

di SALVATORE LAZZARO

TAURIANOVA - Sono stati 01tre trecento, tra bambini e familiari adlÙti, che hanno partecipato alla manifestazione denominata "Bimbimbici", ovvero
"genitori e figli per le vie della
città", ovviamente inforcando
la bici. Un successo davvero
strepitoso. Il viaaifestosigirini
-capitanatidalparrocodiSanta

MariadelleGrazie, don Antonio
Spizzica - è stato dato da Mimmo BlÙZOmi, presidente del Comi tato regionale Calabria della
Fci, il quale ha anche regalato
quattrocaschiadaltrettantiragazzini. Il testimonial della manifestazione, Diego Demaio
(funzionario comunale con un
passato di campione regionale
della due ruote), prima della
partenza ha portato i saluti del
commissario
straordinario
Vincenzo D'Antuono, che a nome dei colleghi della triade CorvoeRomano,havolutopatrocinare l'evento, accogliendo la
propostadiCorradoMileto,presidente della Taurianova Bikers asd. L'organizzazione è
stata curata dal terzo settore comunale diretto da Giosuè Delfino, cheè stato coadiuvato daMichele Ferraro (Azione cattolica

diSantaMariadelleGrazie),FabioScionti(AzionecattolicaSan
Giuseppe) e Filippo Andreacchio (associazione Mammalucco). Alla gimcana finale, dopo le
lezioni di educazione stradale
tenute dai vigili urbani Barone
e Giuliano, hanno preso parte
50concorrenti.Nellacircostanza le migliori prestazioni sono
state ottenute, peri ragazzi, dal
rumeno Alex Livadariu, e per le
ragazzedaDesirèPezzano. Una
elegante carrozza, trainata dai
cavalli, e mandata dall'Ente
Parco Nazionale d'Aspromonte, ha seguito il giro-chesiè dipanatoperpiùvolteslÙcircuito
cittadinocomprendenteleprincipali vie e piazze di Taurianova
-accogliendoabordo dei ragazzi diversamente abili. La manifestazione è coincisa con la I
giornata nazionale della bici-

clettaorganizzatadallaFederazione italiana amici della bicieletta (Fiab), alla quale hanno
aderito 260 Comuni italiani, tra
cui - per la Calabria - Taurianova e Cittanova. Il ministero
dell'Ambiente ha inteso rafforzarelamanifestazioneindicendo un concorso nazionale di disegno SlÙ tema "La mia città in
bici: comeè adessoecome vorrei
che fosse" riservato ai bambini
delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo
grado mettendo in palio, per i
vincitori, una vacanza in Alto
Adige. Altro premio, lo stesso
ministero, pari a 14 milioni di
emUTO ' lm?doccevoaslv,.eornàe8J.di·qu,.emiCbOlffi'
mbu,'-_
che
LBj
ci si dimostreranno particolarmente virtuosi, in modo da poter finanziare progetti di bike
sharing,ovveropisteciclabili.

