
Yes we bike, 
resoconto sulla biciclettata di Primavera a Notaresco

domenica 21 marzo 2010
 
La prima domenica di Primavera, il 21 marzo 2010, è stata accolta a Notaresco con una 
riuscita biciclettata organizzata in concomitanza con l’evento nazionale Yes we bike, la 
giornata dedicata alla mobilità sostenibile (www.yeswebike.it). L’ideatore della 
manifestazione, il consigliere comunale Luca Mettimano, ha chiesto la partecipazione e 
collaborazione del Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, sempre pronto a dare il 
proprio apporto laddove si voglia creare una sensibilizzazione nell’uso della bici e nella 
realizzazione di idonei percorsi ciclopedonali sull’intero territorio provinciale. Al raduno 
erano presenti circa cento persone di tutte le età, che hanno pedalato su un facile circuito 
di circa 5 km nei pressi del centro storico di Notaresco. I ciclisti sono intervenuti da 
numerosi luoghi della provincia: Mosciano, Giulianova, Bellante, Teramo, perfino un 
gruppo di cicloamatori da Torricella, tutti direttamente in bici (e non in auto+bici). 
Apprezzata la presenza di due rappresentanti della Croce Rossa Italiana, un ragazzo e 
una ragazza della sezione di Giulianova, che hanno assistito i partecipanti con bici 
attrezzate di defribillatore e altri apparecchi di emergenza portatili. 
La presenza istituzionale è stata garantita da Walter Catarra, sindaco di Notaresco nonché 
Presidente della Provincia di Teramo, presente in tutte le fasi della manifestazione, il quale 
in un’intervista ha ribadito l'intenzione della Provincia a completare la ciclabile costiera e 
realizzare per intero la Teramo mare ciclabile! A conclusione, le testuali parole 
dell’organizzatore, Luca Mettimano, che nel suo blog Notaresco nel cuore così scrive: 

“Grazie di cuore a tutti i partecipanti per aver condiviso questa 
opportunità, a tutte quelle persone di buona volontà che hanno creduto ed 
aiutato ad organizzare la riuscita dell'evento in maniera impegnata e 
competente, alla disponibilità della Croce Rossa, all'apertura del 
Coordinamento per le piste ciclabili dell'Abruzzo teramano che si è 
messo a disposizione e all'usabilità dei propri spazi sul web, al bar 
IL_SORRISO di Orietta che ha offerto un graditissimo buffet di dolci e 
bevande, al Sindaco di Notaresco e al Presidente della Provincia di 
Teramo Valter Catarra per la presenza istituzionale”.

Per le foto e altre informazioni: www.abruzzoinbici.it

http://www.abruzzoinbici.it/
http://www.yeswebike.it/

