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Dalla Fondazione Michele Scarponi ci è giunta informazione delle due   serate organizzate in ricordo di Michele e dei troppi ciclisti uccisi   sulle strade.

La nostra associazione, ormai due anni fa, organizzò  la  Filottrano-Siena, un cicloviaggio che partì, appunto, dal paese di   Michele per arrivare a Siena dove organizzammo un incontro pubblico con   Marco, il fratello di Michele, l'animatore della Fondazione che da  anni  porta avanti un importante lavoro di sensibilizzazione sul tema   "sicurezza".

Pensiamo di fare buona cosa nel pubblicizzare le DUE SERATE PER MICHELE ai nostri soci e a chi ci è vicino.

La Fondazione organizzerà due eventi online per continuare la propria missione e omaggiare l'Aquila di Filottrano.
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La  visione sarà anticipata da un dibattitto condotto da Alessandra  Repetto, anima di Genova Ciclabile e volontaria della Fondazione, che  intervisterà l'architetto Matteo Dondé, esperto di urbanismo tattico e  mobilità ciclistica urbana, l'avvocato e consigliere del Comune di  Bologna Andrea Colombo, l'ingegnere Stefano Guarnieri, dell'Associazione  Lorenzo Guarnieri Onlus e Marina Romoli dell'Associazione Marina Romoli  Onlus.EVENTO GRATUITO, RICHIESTA ISCRIZIONE al LINKhttps://bit.ly/3fCNgh8Il giornalista Marino Bartoletti  coinvolgerà i grandi nomi del Ciclismo e dello Sport nel ricordo di Michele Scarponi. Da Vincenzo Nibali  a Roberto Mancini  , passando per Mario Cipollini  , Alessandro Petacchi  , Stefano  Garzelli, Gilberto Simoni, Alessandra De Stefano, Giuseppe Martinelli,  Gianni Savio, Riccardo Magrini, Davide Cassani e Peter Sagan , Michele Scarponi verrà ricordato dalla voce e dal cuore di chi ha  condiviso con lui vittorie e sconfitte, momenti di riflessione e  sorrisi, come solo Michele sapeva donare.

VISIONE APERTA A TUTTI.I due eventi sono collegati alla raccolta fondi "Vola Franky" che durerà fino alla fine del Giro d'Italia 2021.Con le donazioni verranno acquistate biciclette per bambini e persone con disabilità.Doniamo una bicicletta per una strada nuova nel nome di Michele Scarponi!  Si può donare tramite PayPal o Bonifico andando sul sito della Fondazione www.fondazionemichelescarponi.com  
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