Ferentino, «Liberi di pedalare», percorso in bicicletta per commemorare il 25 aprile
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FERENTINO - Il 25 Aprile dalle ore 9:00, si svolgerà una pedalata libera che vuole rendere o
maggio
al ruolo delle
staffette partigiane durante la Resistenza
, un percorso della Memoria che attraversando i luoghi in ricordo della Resistenza vuole
collegare due Comuni: Ferentino e Frosinone.
Un percorso che ricorderà chi diede la vita per la Libertà contro il nazifascismo, la partenza è
prevista di fronte al monumento dedicato al nostro concittadino sacerdote partigiano Don
Giuseppe Morosini
fucilato dai nazifascisti a Forte Bravetta, si continuerà nella Piazza dedicata a
Giacomo Matteotti
deputato socialista, trucidato dalle milizie fasciste. A seguire il gruppo di partecipanti
raggiungerà la targa in memoria di
Ambrogio Pettorini
e
Giovanni Ballina
vittime del nostro Comune nell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il percorso nel centro di Ferentino
terminerà nella Piazza
Antonio Gramsci
, segretario del Partito Comunista imprigionato e lasciato morire in prigione dal regime fascista.
Al termine del percorso all’interno del centro storico di Ferentino una delegazione in bici
raggiungerà il monumento in memoria dei tre giovani toscani Pierluigi Bianchi, Luciano
Lavacchini e Giorgio Grassi fucilati dall’esercito fascista. Durante in percorso verranno letti testi

1/2

Ferentino, «Liberi di pedalare», percorso in bicicletta per commemorare il 25 aprile
Scritto da Comunicato stampa
Giovedì 23 Aprile 2015 08:44 -

della Resistenza. Chi vorrà potrà anche fare parte del percorso a piedi all’interno del centro
storico di Ferentino.
L’iniziativa è autorganizzata da un gruppo di cittadini con la collaborazione dell’ Associazione
Nazionale Partigiani
,
Legambiente Ferentino
e del consigliere comunale
Marco Maddalena
.
Difficoltà del percorso media, pedalata libera non competitiva su strade urbane, tutto il percorso
sarà aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti rispettare il Codice della
strada, l’organizzazione non è responsabile per eventuali danni a terzi, persone e cose.
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