Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
BIMBINBICI
La nuova fiaba della bicicletta
Domenica 14 maggio 2017

Ritrovo ore 9.00 in piazza della Stazione a Donoratico
Domenica 14 maggio a Donoratico c’è Bimbinbici, la manifestazione promossa da FIAB
Federazione Nazionale Amici della Bicicletta, attenta ai temi della mobilità sostenibile, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. La pedalata ecologica al mare è rivolta ai bambini, alle loro
famiglie e comunque a tutti coloro interessati a partecipare.
Bimbinbici è giunta alla sua 18^ edizione. Anche per questo anno ben volentieri, ci dice
l’Assessore allo Sport Catia Mottola, nel corso della conferenza stampa alla quale erano presenti
Stefania Bossi in rappresentanza della Consulta all’Ambiente, Giuseppe Cassanmagnago in
rappresentanza della Sezione Soci Coop di Donoratico e Nicola Mele, presidente dell’ASD Costa
degli Etruschi, l’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ha condiviso questa
importante occasione convinta che lo star bene andando in bicicletta è un ottimo messaggio da
valorizzare e trasmettere a partire proprio dai più piccoli.
Per questa edizione, L’Unione Ciclistica Donoratico con il patrocinio del Comune di Castagneto
Carducci e in collaborazione di ASD Costa degli Etruschi, Consulta per l’Ambiente, Legambiente
Costa Etrusca, Sez. Soci Coop Donoratico, Circolo Nautico Donoratico, sono i soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questa importante giornata.
Per il 14 Maggio 2017 è previsto lo svolgimento del seguente programma:
•

Ore 9,00 ritrovo in Piazza della Stazione a Donoratico;

•

Ore 9,30 partenza da Piazza della Stazione e percorrendo via pedonale e ciclabile degli Olivi
fino a raggiungere il viale dei Cavalleggeri, qui sarà allestito un piccolo percorso tipo
gincana a scopo ludico motorio, dove tutti i partecipanti (genitori,accompagnatori e
bambini) possono cimentarsi nel percorso, a seguire, per sensibilizzare ragazzi e adulti su
temi come la sicurezza sulle strade, saranno illustrate da personale qualificato alcune
regole fondamentali previste dal codice della strada;

•

Ore 10,30 percorrendo via dei Cavalleggeri fino all’intersezione di via della Marina, e
proseguendo in direzione mare, via della Colonia, via del Corallo, viale Italia, piazzale
Magellano, via Marco Polo fino a raggiungere l’ingresso del circolo Nautico di Donoratico;
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•

Ore 10,45 arrivo in spiaggia presso il Circolo Nautico di Donoratico, dove con il supporto di
alcuni soci del Circolo, sarà offerta una piccola colazione a tutti i partecipanti gentilmente
offerta dalla COOP locale di Donoratico, grazie all’interessamento della Sezione Soci Coop
di Donoratico;

•

Ore 11,15 i ragazzi potranno assistere all’organizzazione di una lezione di vela a cura di
istruttori del Circolo Nautico nell’ambito del progetto Velascuola e prendere visione di
mezzi ed attrezzature per la pratica dello sport della vela;

•

Ore 12,00 previsto il rientro a Donoratico percorrendo via Milano, via del Dentice, via del
Seggio, via dei Cavalleggeri, via pedonale degli Olivi ed arrivo previsto in Piazza della
Stazione per le ore 12,30;

Al rientro in Piazza della Stazione chi fosse interessato, con l’ausilio di un volontario della Consulta
Ambiente è possibile proseguire la pedalata per fare visita a Bolgheri e/o Castagneto Carducci;
Nel corso della mattinata del 14 Maggio verranno distribuiti dei gadget a tutti i bambini/ragazzi
che parteciperanno all’iniziativa, oltre ad una piccola pubblicazione offerta dalla Casa Editrice
Europolis di Castagneto Carducci.

La responsabile ufficio stampa
Patrizia Toninelli
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