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Pietracatella. Ordinanza per consentire ai cittadini di passeggiare tranquilliStrada chiusa al traffico:prima domenica

Jelsi. L’appuntamento è fissato per le ore 9 in piazza Umberto INasce la Motogita dell’Amiciziacon il Moto Club di Nettuno
Si chiama Motogita del-

l’Amicizia l’iniziativa pro-
mossa dal Moto Club
Bikers Jelsi in intesa con il
Moto Club Nettuno nelle
giornate del 9 e 10 luglio.

L’intento è quello di cre-
are un gemellaggio tra i due
club sulla scia di quanto
come avverrà per le ammi-
nistrazioni e per i circoli de-
gli anziani.

L’appuntamento a Jelsi è
fissato per le ore 9 in Piaz-
za Umberto I: i motocicli-
sti percorreranno l’antica
S.S. 7 Appia caratterizzata
dai resti dell’antica Roma.

L’arrivo a Nettuno è pre-

Come preannunciato nelle scorse settimane il Comu-
ne ha provveduto a chiudere la strada interna   di Via
Fontanelle dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00
alle ore 21,00.

La stessa cosa sarà fatta nelle prossime domeniche di
luglio.

Il primo cittadino Di Vita ha ravvisato la necessità di
questa ordinanza per consentire ai cittadini e agli ospiti
di passeggiare nelle ore pomeridiane e in particolar modo
nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi.

Il tratto di strada in questione è il corso del paese, la
strada dove sono concentrate le attività commerciali
come i bar principali e il suggestivo Belvedere, una fi-
nestra dove si può ammirare un incantevole paesaggio
naturale.

Il Comune ha deciso di limitare e sospendere il traffi-

L’intento è di creareun gemellaggio tra i due clubsulla scia delle amministrazionie dei circoli degli anziani

co veicolare, nonché la sosta, al fine di evitare danni alle
persone e alle cose. Non solo benefici di ordine pubblico,
ma anche in materia ambientale.

L’assenza di traffico, seppur limitata a particolari giorni
e ore, offre numerosi benefici tra cui quello perseguito in
primis da Di Vita, la sicurezza dei pedoni, che restano la
principale fonte di lesioni umane nelle strade.

E ancora, la riduzione del rumore e la riduzione dell’in-
quinamento atmosferico garantita con il calo delle emis-
sioni di carbonio che provengono principalmente dai mo-
tori di veicolare.

Quale migliore alternativa all’uso dell’automobile se non
quella di camminare che ben si sposa con la pedonalizza-
zione.

Un giusto connubio tra natura e buona salute.
Oggi la gran parte delle persone trova difficoltà a trova-

re il tempo per l’esercizio fisico.
Questa è una buona occasione per camminare e lascia-

re la macchina a riposo, magari risparmiando anche sul
carburante…

visto per le ore 17 dove ad
accogliere i bikers jelsesi ci
saranno gli amici nettunen-
si.

Alle 18,30 ci sarà la siste-
mazione in albergo.

Alle 20 è previsto una vi-
sita in moto della città di
Nettuno per arrivare in con-
trada Cadolino dove ci sarà
la sagra del vìitello allo
spiedo, cucinato per l’occa-
sione dagli amici dell’As-
sociazione S. Amanzio di-
rettamente da Jelsi.

Sarà questo il momento
ed il luogo dove tanti jelse-
si residenti nel Lazio incon-
treranno i compaesani arri-

vati per l’occasione a Net-
tuno.

La serata prevede anche
uno spettacolo folkloristico
con un gruppo di Riccia e
uno di Carpinone.

La domenica, invece, sarà
il giorno delle autorità: in-
fatti alle 12 sarà ufficializ-
zato il Patto di Amicizia tra

il Comune di Nettuno e il
Comune di Jelsi.

Alle 13 è previsto il pran-
zo sociale accompagnato
da buona musica e alle ore
17 si ripartirà per far rien-
tro a Jelsi.

Per ulteriori informazio-
ni contattare Davide Pao-
lucci al 3388390929

Il tratto interessatoè il corso del paese

Pietracatella


