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Babbi Natale in sella!

            

I cicloamatori a passeggio tra Parabiago e le sue
frazioni

Parabiago – Anche quest’anno
Babbo Natale ha dimostrato il suo
amore per le due ruote e per una
volta, lasciate slitta e renne, ha
preferito pedalare per Parabiago e
le sue frazioni. Bicicliamo è stato
organizzato dal locale gruppo di
Legambiente e dalla Fiab
(Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta).

Una “Pedalata per
Marco” @ B.Fit

22/12/2019 alle
10:00

BICIcliAMO Natale
con Legambiente

22/12/2019 alle
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C’era anche il gruppo de La Mia Legnano e proprio a Gianpiero Prinzo, anima e
animatore di questa manifestazione, di raccontarci com’è andata: “Abbiamo
aderito con grande piacere a questa ciclofesta. L’incontro con gli ospiti delle
case di riposo è stato un gesto d’affetto nei confronti delle generazioni passate
che affrontano oggi un dovuto riposo. Anche il gruppo dei cicloamatori de La
Mia Legnano si è unito alla pedalata dei Babbi Natale organizzata da
Legambiente e Fiab per portare con la nostra presenza in questa manifestazione
natalizia un invito all’utilizzo delle biciclette come veicolo per la mobilità.”

“Siamo partiti dal concentramento in Piazza Maggiolini a Parabiago, dove
abbiamo atteso tutti i gruppi sopraggiunti per la festa dei Babbo Natale. Da lì
abbiamo fatto una prima tappa al presepe in Piazza della Chiesa di San Lorenzo,
per poi avviarci alla casa di riposo Leopardi di Villastanza. A seguire abbiamo
fatto una ultima sosta all’albergo dei nonni di Ravello con consegna dei doni.”

E conclude con “un augurio di Buon Natale e di un felice 2020 a tutti gli amici,
con un arrivederci alla terza edizione del raduno rievocativo della bicicletta
Legnano.”

Nella serata di martedì prossimo, 24 dicembre, Legambiente e Fiab in piazza
Maggiolini per uno scambio di auguri con cioccolata calda e dolci della
tradizione. Una bella settimana per chi ama questo modo di muoversi salutare e
non inquinante!

 

La redazione
foto e video Gianpiero e Daniela Prinzo

 

Video nicht verfügbarVideo nicht verfügbar
Leider kann dieses Video nicht abgespielt werden.Leider kann dieses Video nicht abgespielt werden.

Mehr dazuMehr dazu

10:30

Giornata scambio
d’auguri al The Cave
a...

22/12/2019 alle
12:00

Sant’Ambrogio si
prepara al Natale con
un...

22/12/2019 alle
12:30

Doppio concerto del
Corpo Musicale e
Corale...

22/12/2019 alle
15:00
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