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MOTO TOUR NAZIONALE IN NOTTURNA

AL VIA L’8ª ON THE ROAD IN THE NIGHT
SABATO 22 GENNAIO PARTE LA CAROVANA CHE VEDE
COINVOLTI OLTRE 1.500 BIKERS
PROVENIENTI DALL’ITALIA E DALL’EUROPA
Al via l’8ª On the road in the night. Sabato 22 gennaio parte la carovana
che vede coinvolti oltre 1.500 bikers provenienti dall’Italia. Dalla Francia e da
Malta. L’appuntamento è fissato alle 17, presso l’Acqua Park McLube,
piazzale antistante lo stadio Comunale di Calatanissetta. Da qui i bikers
attraverseranno l’isola per raggiungere la meta finale, resa nota solo poco
prima della partenza.
L’organizzazione è curata dal Movimento Biker Sicily ’94 e dal Motoclub “E.
Battaglia”. “Le edizioni precedenti – afferma il direttore Gianluca Messina hanno visto numerosi iscritti alla kermesse. Al di là delle aspettative.
Quest’anno ci siamo superati”.
L’evento, va rammentato, è aperto a tutti i motociclisti, con qualsiasi moto,
dalle custom alle stradali, dalle enduro ai sidecar.
“Tra i bikers iscritti alla Notturna – continua Messina – avverto uno
straordinario entusiasmo”.
L’8ª On the road in the night gode del sostegno della Provincia Regionale
di Ragusa.

La Notturna si tiene in collaborazione con: la Federalberghi Sicilia, il Co.Re
Sicilia F.M.I. sezione mototurismo, il Palermo in moto, il Motogroup Randagi
di Caltanissetta, il Motoclub Jonn Sciabbarrasi di Caltanissetta.
“Anche se le condizioni atmosferiche previste non sono delle migliori –
conclude il direttore – noi siamo pronti. I bikers non si fermano mai”.
“Voglio fare un grosso in bocca al lupo agli amici del Movimento Biker Sicily
’94 e del motoclub “E. Battaglia”, ed in particolar modo a Gianluca Messina,
che per l’ottavo anno organizzano questo importante motoraduno in
notturna”. È quanto afferma l’ On. Carmelo Incardona, deputato all’Ars di
Forza del Sud. “Lo scorso anno - sostiene Incardona - la manifestazione ha
avuto un grandissimo successo di partecipanti e di pubblico, perché da
sempre la moto è un mezzo che accomuna persone di tutte le età e riesce a
far apprezzare in maniera diretta le bellezze naturalistiche e paesaggistiche
della nostra terra”. Secondo il deputato siciliano “l’aver ricevuto il
riconoscimento da parte della federazione motociclistica italiana di raduno
nazionale è un grande merito ma allo stesso tempo rappresenta una
opportunità concreta per la valorizzazione del nostro territorio, per il nostro
turismo e per portare avanti l’opera importantissima di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale”.
Per Salvatore Minardi, assessore alla viabilità della Provincia di Ragusa,
“Gianluca Messina dimostra, ancora una volta con la direzione dell’8ª On the
road in the night, il suo indiscusso valore; come uomo, come sportivo e
come organizzatore”.
Grazie alla manifestazione su due ruote continua la campagna sociale di
sicurezza stradale voluta da Minardi.
Partecipa ancora una volta alla kermesse il Freedom Pub, unico pub
analcolico italiano itinerante, che da tempo si occupa di prevenzione degli
abusi di alcool.
Alberto Mario Traverso, presidente della commissione turismo nazionale della
Federazione motociclisti italiani si mostra sicuro. “Il movimento biker siciliano
– afferma – è di assoluto livello. E proprio per questo motivo la Notturna è
assurta a manifestazione che travalica i confini nazionali”.
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