L'INIZIATI\(A~, Partenza e arrivo al'parco Uditore

In bid per Amnesty,
domenica passeggiata
per le vie della città
••• Palermo per un giorno si tinge
di giallo. È il Cicloàmnesty 2015, la
pedalataìn bici a sostegno delle campagne in tutela dei diritti umani di
Amnesty International.
Domenica alle 9.30 raduno al parco Uditore, sarà il pretesto non solo
per riappropriarsi degli spazi urbani
chiusi al traffico, ma anche l' occasìone per sostenere l'attività di Amnesty dedicata quest' anno alle campagne informative «Stop Tortura» e
«My Body, My Rights», oltre al sostengo per le vittime di violazioni dei diritti umani inAzerbaijan. «Èun evento unico in Italia che si ripete a Palermo dopo il successo degli anni precedenti - racconta Patrizia Mazziotta,
responsabile di Amnesty Gruppo
243 Palermo -. Invitiamoruttì a indossare qualcosa di colore giallo per
partecipare a una pedalata non com, petitiva, gratuita e salutare» ..
. A coordinare l'evento sarà Palermo Ciclabile Fiab e l'Associazione
Parco Uditore. «All'interno delparco
saranno presenti il gazebo di Amnesty e un punto informativo di Palermo Ciclabile - rivela Sonia Tinnirello, responsabile del direttivo parco

Uditore -, Il parco sarà il punto di partenza e arrivo della pedalata». Marco
Onorato, vicepresidente di Palermo
Ciclabile, spiega.come si svolgeranno le fasi preliminari dell'evento:
«Chi non possiede Ùllabici potràprenotarne unaentro sabato presso i nostri partner. Domenica mattina, infine, sarà possibile registrarsi gratuitamente e ciò darà diritto anche alla copertura assicurativa».
. Il percorso si snoderà lungo: via
Leonardo Da]Vinci, via Uditore, via
Tiepolo, via Bernini, viale Michelangelo, viale Regione Siciliana, via G.
D'Arezzo, via Principe di Palagonia,
via Principe di Paternò, via Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, via delia Libertà, piazza Mordini, piazza Castelnuovo, via Dante, via Serradifalco, piazza Camporeale, piazza Sacro
Cuore, via Guglielmo il Buono, Giardino della Zisa, via Michele Piazza,
via Zisa, via Mulini, via degli Emiri,
via Nina Siciliana, parcheggio via Cosìmo Aleo,viale Regione Siciliana, rotonda e via Leonardo Da Vinci per
giungere al Parco Uditore. ('RCH')
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