Cento partecipanti alla Giornata della bici
lunedì 10 maggio 2010

Ieri dalle ore 9 presso i Giardini Speyer ha avuto luogo la tradizionale iniziativa Bimbimbici 2010
"insieme per una città più sicura e vivibile". Quest'anno la biciclettata con i bambini, genitori e
nonni ha rappresento una preziosa occasione per celebrare la "Giornata nazionale della bicicletta"
voluta dal Ministero dell'Ambiente per sottolineare l'importanza e la fattibilità di scegliere una
mobilità alternativa ed ecocompatibile.

L'iniziativa è come sempre realizzata
dall'Assessorato all'Ambiente in collaborazione con la Polizia Municipale, le Circoscrizioni Terza
e Del mare, Fiab, Legambiente Circolo Matelda Ravenna la Circoscrizione, Il Bagno Merida di
Punta Marina, il prezioso contributo di Hera Ravenna ma soprattutto la indispensabile
collaborazione dei volontari di AMICIMBICI.
L'iscrizione dei circa 100 partecipanti è stata te raccolta dall'Associazione di volontariato Il
Mosaico Amici dei bambini malati", creata da un gruppo di cittadini, sanitari e volontari, operanti
presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Ravenna con l'intento di promuovere e finanziare
attività a favore dell'infanzia e dell'adolescenza malata nelle prime età di vita.
Il Corteo di biciclette si è inizialmente diretto verso P.zza Garibaldi dove ha potuto visitare gli
stand della manifestazione 'La città profuma di Parco':ed in particolare, la mostra 'Biciclette
d'epoca' curata da Conficconi Romano.
La seconda tappa della biciclettata si è svolta presso il Parchetto di Educazione Stradale in via
Capodistria, in cui accolti da un piccolo ristoro offerto dalla Circoscrizione Terza i bambini hanno
potutio cimentarsi in giocose attività di formazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale
curate da personale della Polizia Municipale di Ravenna.
Infine lungo un itinerario quasi interamente dedicato alle biciclette, li corteo Bimbimbici è giunto
al Bagno Merida di Punta Marina Terme dper pranzare e lanciarsi giochi e animazioni a cura
dalla Circoscrizione del Mare e di legambiente Ravenna e nella pittura e personalizzazione
decorativa delle vecchie biciclette recuperate con il progetto 'Riciclofficina' di Citt@ttiva.

