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Domenica 17 Maggio 2015, la Sezione ARI di Nocera Inferiore ha fornito il supporto alla
Manifestazione "Bimbimbici 2015" svoltasi nel territorio nocerino, lungo un percorso che ha
abbracciato buona parte della Città. Quest'anno, forti dell'esperienza dell'anno scorso la nostra
Sezione si è attrezzata in modo migliore consentendo la totale copertura dell'itinerario. Oltre alla
consueta presenza di Agostino IK8SVQ e Gianluigi IZ8EWB, entrambi in bici, all'interno del
numeroso gruppo di partecipanti, c'è stata l'immancabile presenza del nostro Presidente Luigi
IK8BHF con la sua postazione mobile in P.zza Diaz. Quest'anno è stata attivata anche la
stazione base pesso la sala radio in Sede, operata da Antonio IU8BZP, il quale ha coordinato
egregiamente tutte le operazioni quando vi sono state difficoltà di comunicazione tra la
postazione mobile e i gruppi in bici.

Partecipazione speciale anche di altre tre stazioni, tra cui Vincenzo IU8EYD, nuovo OM
proveniente dai nostri Corsi e Carmine in attesa di nominativo, entrambi in portatile nel quartiere
Vescovado; infine un vivo ringraziamento a Pasquale IZ8QIH, socio della Sezione ARI di Cava
de' Tirreni, che ha voluto darci un suo personale contributo attraverso la postazione mobile
posizionata sulla collina del Castello del Parco Fienga, postazione che si è rilevata un successo
per l'eccezionale copertura di tutto l'itinerario.

La nostra Associazione desidera ringraziare la F.I.A.B (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta) per l'ottima organizzazione, tutti gli sponsor e le Associazioni di Volontariato e
Protezione Civile intervenute con le quali ci siamo ben coordinati durante tutta la
manifestazione, sicuro che il successo sia dovuto proprio alla nostra impeccabile intesa.

Un doveroso ringraziamento va anche alla emittente locale RTA Live per le fotografie pubblicate
sul Lightbox di Flickr di cui pubblichiamo il link, dove potete trovare tutte le foto della
manifestazione:

https://www.flickr.com/photos/rtalive1/sets/72157652954415506/with/17799746395/
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