Un tour in bicicletta per ricordare il collega ﬁnanziere Giuseppe
Bucolo. La storia di Daniele Battelli

In memoria del ﬁnanziere Giuseppe Bucolo, scomparso prematuramente a causa di infarto, il
Vice Brigadiere Daniele Battelli, in servizio presso il Comando di Rimini, percorrerà un viaggio
in solitaria lungo l’intera penisola in sella a una bicicletta. Il percorso prevede la partenza da
Milano e l’arrivo a Barcellona Pozzo di Gotto l’8 giugno, dopo 8 tappe.
Le varie tappe segneranno alcuni momenti importanti della vita di Bucolo: a Milano egli
prestava servizio, a Bari è deceduto, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto è stato seppellito. A
Piacenza il passaggio è previsto per le 11 30 di domani 31 maggio. Qui una pattuglia di
ﬁnanzieri piacentini accompagneranno il Vice Brigadiere nel percorso previsto nella nostra
provincia con una breve sosta al Comando Provinciale per un saluto con il Comandante –
Colonnello Daniele Sanapo, ed altre Fiamme Gialle, per terminare poi la tappa a Bologna.
LE TAPPE SUCCESSIVE SEGUONO IL SEGUENTE CALENDARIO:
– SABATO 01 GIUGNO – BOLOGNA – ANCONA;
– DOMENICA 02 GIUGNO – ANCONA – PESCARA;
– LUNEDI’ 03 GIUGNO – PESCARA – SAN SEVERO DI FOGGIA;
– MARTEDI’ 04 GIUGNO – SAN SEVERO DI FOGGIA – BARI;
– MERCOLEDI’ 05 GIUGNO – BARI – TREBISACCE;
– GIOVEDI’ 06 GIUGNO – TREBISACCE – CATANZARO;
– VENERDI’ 07 GIUGNO – CATANZARO – REGGIO CALABRIA;
– SABATO 08 GIUGNO – MESSINA – BACELLONA POZZO DI GOTTO.
L’iniziativa vuole promuovere l’attività ﬁsica quale strumento per prevenire l’infarto e le
patologie cardiovascolari che trovano nella sedentarietà una delle principali cause. Un gesto
nobile che vede tutti i ﬁnanzieri vicini col cuore a Battelli. (Foto da: Romagnauno)
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