Il Comune di Bitritto aderisce alla “Giornata Nazionale della Bicicletta”
Il Comune di Bitritto, accogliendo una proposta del Circolo Didattico “G. Modugno”, aderisce alla “Giornata
Nazionale della Bicicletta”, promossa dal Ministero dell’Ambiente e dall’ANCI per domenica 9 maggio
2010, con la realizzazione della manifestazione “Bimbimbici”.
L’ Amministrazione Comunale di Bitritto attraverso l’adesione alla “Giornata Nazionale della Bicicletta” vuole
promuovere e sensibilizzare la mobilità dolce nella nostra Città, riservando esclusivamente alle biciclette,
strade, piazze, luoghi di pregio ambientale per sottolineare come la bicicletta sia il mezzo di locomozione più
pulito e a impatto zero.
La bicicletta è un mezzo di trasporto che non consuma e non produce emissioni di gas nocivi. E’ un mezzo
ecologico e ad alta efficienza energetica, migliora la qualità della vita e la salute del singolo e della collettività
poiché contribuisce alla diminuzione del traffico migliorando la qualità dell’aria.
La “passeggiata in bicicletta” di domenica 9 maggio sarà realizzata grazie anche al proficuo contributo di
docenti e rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Circolo e nel Comitato genitori della Scuola Primaria e
dell’Infanzia, degli operatori del volontariato sociale e dell’associazionismo bitrittese e del Comando della
Polizia Municipale di Bitritto. Tutti impegnati nel buon esito della manifestazione.
Alla “Prima Giornata Nazionale della Bicicletta” hanno aderito oltre 1200 Comuni. Un segnale importante che
ci deve spingere a radicare nella cittadinanza la “voglia di bicicletta” per una mobilità eco–compatibile che
non sia solo auspicabile ma anche concretamente realizzabile per contrastare l’inquinamento anche in un
piccolo Comune come il nostro.
La “passeggiata in bicicletta” partirà dall’area antistante il Teatro Tenda “Palatour” intorno alle 9.30 e
seguirà il seguente percorso: Via G. Marconi, Via C. Alberto, Viale 8 Marzo, Via I. Palombella, Via A. De
Curtis, Via V. Binetti, Viale Paolo VI, Via G. Falcone e la Sua Scorta, Via Don Milani, Via XXIV Maggio,
Via Roma, Largo Odegitria, Piazza A. Moro, Piazza Umberto, Via G. Garibaldi, Via J. Kennedy,
“Oleificio Cooperativo” (sosta) e rientro in Piazza A. Moro alle ore 13.00.
Viviamo insieme una giornata di festa all’insegna della socializzazione, dell’ecologia e della serenità.
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