Grandi campioni si preparano al Bici Day
(al.ma.) - Cos'hanno in comune un campione del mondo come Gennaio Gattuso,
l'eroe della stella della Pallacanestro Varese, Andrea Meneghin e il due volte vincitore del Giro d'Italia, Ivan Basso? La risposta è il bici day di domenica 15 ottobre
in piazza Libertà. Per l'occasione parte
del centro cittadino resterà chiuso alle auto e aperto alle sole biciclette. L'assessore
alla Sicurezza, Francesca Caruso, voleva
presentare in grande stile il decalogo delle
buone abitudini a bordo di una bici, all'interno della campagna #usalabiciclettainsicurezza. E così sarà. Il raduno è previsto
alle 10.15. Basso, Gattuso e Meneghin saranno presentati da Andrea Salvati (speaker di Rtl 102.5) e insieme illustreranno ai
presenti la nuova "segnaletica stradale"
rivolta ai ciclisti.
Intorno alle 11 Ivan, affiancato dal sindaco Andrea Cassani, darà il via alla biciclettata lungo un percorso che attraverse-

rà gran parte del centro cittadino per una
lunghezza di 3,6 chilometri. Si tornerà
quindi in piazza Libertà dove saranno distribuiti gadget e dove si potrà acquistare
a offerta libera la maglietta celebrativa, il
cui ricavato verrà reinvestito nella campagna. Intorno alle 12.30, Basso si metterà
alla guida del serpentone per un secondo
giro su un percorso di un paio di chilometri adatto soprattutto ai più piccoli. Si tratta dello stesso circuito che fino alle 13 sarà
vietato alle auto e che perciò sarà percorribile in piena libertà dai mezzi a due ruote. Nel frattempo i dieci differenti messaggi rivolti ai ciclisti, trasformati in "cartelli stradali", già posizionati lungo le vie
cittadine in 44 differenti postazioni, sono
stati visionati e approvati dal campione
cassanese in persona. Sempre l'ex maglia
rosa ha avuto un ruolo centrale nella stesura del materiale che verrà consegnato
agli studenti delle scuole cittadine.
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Il Ioga della manifestazione promossa dal Comune (BNIZ)

