COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

Assessorato alla Polizia Municipale e Vivibilità Urbana
Assessorato alla Pubblica Istruzione

SECONDA GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA

“Da BITRITTO a LOSETO in BICICLETTA”
Domenica 8 maggio 2011
Anche quest'anno si svolgerà la Giornata Nazionale della Bicicletta giunta alla sua seconda
edizione e promossa dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con l'ANCI.
Il Comune di Bitritto e il Circolo Didattico "G. Modugno", dopo lo straordinario successo
dello scorso anno, intendono aderire nuovamente alla giornata della bicicletta con una
propria manifestazione all'insegna della mobilità alternativa e salutare valorizzando la
bicicletta come mezzo per la mobilità quotidiana, per lo svago o per lo sport.
La manifestazione intende promuovere l’uso della bici nel contesto urbano come migliore
modalità di mobilità sostenibile e stimolare i cittadini a scendere in strada con la propria
bicicletta per riscoprire il proprio paese all’aria aperta, godendo dei suoni, dei colori e dei
profumi che il verde urbano e rurale dei nostri bei territori offre a primavera e di cui è
impossibile “riappropriarsi” pienamente muovendosi in macchina.
La manifestazione di Bitritto coinvolgerà prima di tutto i bambini e le bambine
frequentanti gli ultimi anni della scuola primaria ed i loro genitori ed accompagnatori
oltre a quanti vorranno partecipare (speriamo in tanti e più dello scorso anno!!) ad una
giornata festosa e positiva in un clima di socializzazione.
I partecipanti all’evento si muoveranno intorno alle ore 10.00 dal piazzale antistante il
Teatro “Palatour Perla” di Bitritto e proseguiranno per la Piazza centrale di Loseto
percorrendo Via Pietragallo, Piazza Umberto, Via Garibaldi, Via Kennedy, Via Mazzini,
Via Madre Teresa di Calcutta, Via Adelfia, Via Don Milani, Via Falcone e la sua Scorta.
Il rientro è previsto intorno alle ore 12.00 in Piazza Aldo Moro a Bitritto.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Polizia Municipale di Bari e Bitritto, Comando
Stazione Carabinieri Bitritto, Associazione “Misericordia” Bitritto, “Comitato Genitori”
Bitritto, Comitato Festa “San Giorgio” Loseto.

