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 Dom 22 Settembre: Bike the Coast - Bike the City  
 
Pescara, 20 Settembre 2013 
 
Per Domenica 22 Settembre  è previsto bel tempo. Le strade lungomare di tutta la costa 
abruzzese saranno chiuse per l'iniziativa della Regione Abruzzo BIKE TO COAST - 
CHIUSO PER BICI  (il progetto, voluto dagli ambientalisti abruzzesi della Biciclettata 
Adriatica, di una pista ciclabile continua su tutta la costa abruzzese, da San Salvo a 
Martinsicuro). Nelle varie città sono previste delle iniziative di festa, sportive, musicali, 
culturali.  
http://www.abruzzoturismo.it/chiusoperbici.html  
 
Questa è sta anche la settimana europea della mobilità sostenibile .  Anche se è un 
poco desolante l'elenco delle iniziative dei comuni abruzzesi partecipanti (Solo Francavilla 
compare nei programmi ufficiali). 
(http://www.settimanaeuropea.it/  
http://www.mobilityweek.eu./cities/?year=2013&country=IT  
 
A Montesilvano  le associazioni ambientaliste locali hanno lavorato da tempo stimolando 
la nuova amministrazione comunale ad affrontare i temi della mobilità sostenibile nella 
città  e nella sua dimensione metropolitana di area vasta, su temi quali: 
- una rete di piste ciclabili, sia per la valorizzazione del turismo costiero sia per la mobilità  
  urbana quotidiana; 
- il nuovo ponte Foce del Saline solo per pedoni biciclette e trasporto pubblico; 
- una linea del trasporto pubblico sulla strada parco ed un piano della mobilità sostenibile  
  dell'area metropolitana; 
- per un piano particolareggiato di traffico e la riqualificazione del PP1 di Montesilvano     
  (alberghi-Saline). 
E’ parso quindi importante cogliere l'occasione della giornata di festa per rendere visibili e 
ridiscutere il senso delle proposte per la mobilità sostenibile. 9 associazioni locali 
organizzano una biciclettata  che ha ricevuto il logo della Regione Abruzzo, Assessorato 
al Turismo  e Presidenza del Consiglio Regionale (programma Bike to Coast). 
 
MONTESILVANO BICICLETTATA:   
BIKE TO COAST - BIKE THE METROPOLITAN CITY 
DOMENICA 22 SETTEMBRE ore 10,00-12,30  
Partenza ore 10,30 dal piazzale  Warner via Aldo Moro 
Quattro tappe con relative stazioni sono organizzate dalle associazioni  
11,15 Via Arno, inizio pista lungomare 
11,30 via Arno-inizio strada parco 
12,00 viale Europa fine strada parco. 
La carovana ritornerà poi al piazzale Warner per la chiusura alle 12,30  (intervento 
autorità, discorso rappresentanti associazioni, conferenza stampa...). E' stato invitato il 
Sindaco Di Mattia. 
(Locandina allegata) 
 
E' un'occasione per riprendere la discussione sul futuro della città. La città ne sarà grata. 
Tutti i cittadini sono invitati. Portare palloncini, girandole, fischietti, bandiere. Sono bene 
accolti bambini con tricicli e animali al guinzaglio, per una giornata di festa e di speranza 
per il futuro. 
(info: www.webstrade.it/montesilvano ) 


