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CONVERSANO / Domenica

In bici lungo la ferrovia
Un itinerario in bicicletta lungo la linea ferroviaria e i caselli abbandonati per parlare di «Donne in viaggio»
all'insegna della mobilità sostenibile. È il titolo della singolare iniziativa in programma domenica prossima,
primo marzo, a Conversano, organizzata, in occasione della VIII Giornata nazionale delle ferrovie
dimenticate, dall'associazione «Ciclammino», in collaborazione con «Teatro Por un filo», laboratorio
permanente formato da sole donne, diretto da Annalisa Legato. Il viaggio non ha solo una finalità sportiva o
naturalistica. Permetterà di incontrare donne in viaggio e donne casellanti, narratrici delle loro storie legate
alla strada ferrata nel progresso della società civile e industriale. In sella alla bici si percorreranno le vie
pianeggianti che portano dalla stazione di Conversano ai caselli. Raduno alle 9,30 alla stazione di
Conversano da dove si partirà alle 10 per rientrare alle 13, dopo avere percorso una decina di chilometri.
L'evento è rivolto a tutti: famiglie, bambini, anziani e persone con piccole disabilità. Sarà possibile noleggiare
bici anche con seggiolino, tandem e triciclo-tandem. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé
un bicchiere in plastica dura per non produrre rifiuti, a far sì che i minori siano accompagnati da un adulto, a
munirsi di casco e bicicletta in buone condizioni, per quanto vi sia un'auto di scorta con ciclofficina mobile. Il
costo dell'escursione è 5 euro (gratis per i bambini sotto i 6 anni), compresi lo spettacolo teatrale e la
degustazione di prodotti tipici. Info 392/0322311 o 339/6354126, email ciclammino@tiscali.it. [patrizia grande]
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