Taurianova. Si svolgerà domani

In città arriva
"Bimbinbici"
di SALVATORE LAZZARO

tantissima promossa dal
ministero dell'Ambiente,
in oollaborazioneoon ancrna e anci: si tratta della
Primagiornata nazionale
della bicicletta, indetta
per il giorno 9 maggio

TAURIANOVA - Le associazioni Taurianova bìkers asd, Mamrnalu<xx>
onlus, Azione Cattolica
parrocchie Maria Santissima delle Grazie" e San 20 l.
Giuseppe" domani danno
Alla quale ha aderito,
vita all'undioesima edi- appunto, anche il Comuzione della manil'estazio- ne di Taurianova, unico
ne
nazionale
della provincia
''bimbimbici,geinsiemeaquello
nitori e figli per
di
Cittanova.
leviedellacittà",
All'evento si afpromossa dalla
f'i.anca un conFiab,cherientra
oorso nazionale
nella
Prima
di disegno, che
giornata nazioha per fema. ''La
nale della bicimiacittàinbici:
eletta, indetta
com'è adesso,
dal
ministero
come vorrei f06dell'Ambiente..
se
domanil "
L'organizzache ooinvolgè
zione dell'iniziamigliaia di rativa, patrocina- - - - - - - gazzidellescuota e .fortemente
Iniziativa le dell'infanzia,
voluta
dalla
primarie e seCommissione
condarie di priStraordinaria,
prOlnOSSa mo ~o, chia.in partioolare
mati a riflettere
dalla sensibilità
dalle
in modo ludioo,
sportiva del prema educativo,
fetto Vincenzo associazioni sull'importanD'Antuono,
za di avere una
coinvol~ tutti
cittàamisuradi
li altri Settori
bicicletta. In pa~el Comune per
lio una settimafare svolgere al
na di vacanza in
meglio, e soprattutto nel- Alto Adige e altri premi
la massima sicurezza, minori.
l'evento ciclistioo, che si
il Ministero deU'Amsvolgerà per laprima vol- bientebadaErtesuaistita sulle strade di Tauriar tuito, per l occasione, il
DOva.
E~':'o bici~ (per la reaLa manifestazione, di.
.one di progetti di
venuta. ormai un appun- bike sharing per i quali
tamentoilSSOin,moltissi- saranno desliDati 14 mime realtà italiane, coin- lionirueuro)cheverràasvolgeràbambini, ragazzi , segnato alle città concorgenitori, nonni ... insom- rentichesidistingueranma tutti i cittadini che nocomelepiùvirtuosein
vorranno
trascorrere occasione della manifeuna giornata. all'aria stazione ciclistica.
aperta e in compagnia,
L'appuntamento, dunnel rispetto della sosteni- que, è per domenica 9
bilità ambientale, guada- maggio, oon raduno in
gnando con le loro bici- piazza Macrì alle ore 15
clette gli spazi urbani so- per l'iscrizione, e parlenlitamenteriservatialtraf- za prevista per le ore 16.
ficoautomobilistioo.
Una manifestazione che
In una nota si fa sapere sicuramente coinvolgerà
che . quest'arino, 1'3.Zlone centinaiadibimbiealtratdi bimbimbici è rafforzata tanti ~.t;titori entusiasti
da un'~tiva impor- diapnrsiallosport.
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