COMUNE DI RAVENNA

RITROVO IN PIAZZA DEL POPOLO
Domenica 11 maggio ci ha accolto una splendida
giornata di sole.
L’appuntamento per la registrazione era fissato per le
ore 9.00, ma già a partire dalle ore 8.30 sono arrivati i
primi partecipanti e, il personale dell’Ufficio Agenda
21 del Comune di Ravenna e i volontari FIAB - Andrea
Navacchia e Roberta Rivola - si sono trovati a gestire un
gran numero di persone.
Infatti, in breve tempo si sono radunati In piazza 150
partecipanti, tra cui circa 70 bambini.
Molti affezionati pedalatori che partecipano a tutte le
iniziative in bicicletta hanno chiesto di potersi
aggregare sentendosi in fondo “bambini grandi”.
Sino all’ora della partenza il clown
dell’Associazione ONLUS VIP
(Viviamo in Positivo) a cui veniva
devoluto l’euro di iscrizione e il mitico
Claudio Mattarozzi di Legambiente
Ravenna hanno intrattenuto i bambini
con giochi ma soprattutto con
importanti raccomandazioni sull’uso
del casco e della prudenza e rispetto
della segnaletica stradale.
Alla partenza,
effettuata alle ore
9.45, tutti erano
eccitati e desiderosi di pedalare.
Accompagnavano i volontari FIAB e i volontari
del Gruppo Amicinbici per garantire la
sicurezza dei partecipanti.

I TAPPA
La prima tappa, presso il Parchetto di educazione
stradale, è stata l’occasione
per i bambini di scatenarsi
lungo il circuito regolato da
apposita segnaletica e di
ristorarsi soprattutto per coloro
che dovevano continuare la
pedalata sino a Punta Marina
Terme presso il bagno Merida.
II TAPPA
Il tragitto di circa 12 Km è stato caratterizzato
anche da un leggero venticello che ha reso la
pedalata ancora più impegnativa.
ARRIVO
All’arrivo tutti
erano comunque in forma strepitosa e si sono messi
a scorazzare nella spiaggia. I più mogi e desiderosi
di riposarsi erano probabilmente i genitori e gli
adulti.
Il Bagno Merida, che ha
offerto il pranzo ai
bambini e fissato un prezzo simbolico per gli adulti, ha
messo a disposizione la struttura sia per quanto riguarda
il momento del pranzo che per il momento
dell’animazione condotta da
due animatrici professioniste.
Stefania e Patrizia sono
riuscite a coinvolgere i
bambini in vari giochi vari
e nella creazione di
girandole colorate che
saranno utilizzate nella
giornata del 22 maggio per una iniziativa dedicata
all’artista, pittore, architetto, ecologista e
dispensatore di sogni Friedensreich Hundertwasser
di cui è stata predisposta una mostra illustrativa nello
stabilimento balneare stesso.

TERMINE DELLA GIORNATA
Verso le ore 15.00 ha avuto luogo la
lotteria con piccoli premi relativi al
mondo della bicicletta e verso le ore
16.00, anche a causa di una brezza più
frizzantina, molti hanno intrapreso la via
del ritorno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

I NUMERI:
150 persone iscritte:
- 70 bambini
- 80 adulti
8 iscritti al CLUB Bimbimbici
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