
PRATO. Due giorni di viaggio per

raggiungere piazza del Comune par-

tendo da piazza della Pietà con un solo

imperativo: non attraversare il Bisen-

zio. Questo lo spirito con il quale nel

1985 nacque la manifestazione Da

piazza a piazza, di cui nei giorni scorsi

è stata presentata l'edizione 2011. In-

sieme all'assessore provinciale allo

Sport Antonio Napolitano erano pre-

senti l'assessore comunale Matteo

Grazzini, il presidente del Cai Angelo

D'Onisi e il consigliere Cai Federico

Castagnoli.

Quella al via oggi (sabato 7 maggio)

è la XXVII edizione di una rassegna,

come sempre organizzata dalla se-

zione pratese del Cai “Emilio Bertini”,

che ha visto al lavoro oltre sessanta

volontari per cinque mesi. “Da piazza

a piazza è ormai diventato un appun-

tamento classico nel panorama del

trekking che quest'anno, per la prima

volta, si inserisce nel cartellone di

eventi “0574 temPO di sport” - ha sot-

tolineato Napolitano – Un progetto

della Provincia che si sta consoli-

dando e produce risultati, riuscendo a

promuovere il territorio dal punto di

vista turistico attraverso le manifesta-

zioni sportive.” Grazzini ha parlato di

“una tradizione pratese che continua

a crescere anche al di fuori dei confini

locali.” Mentre D'Onisi e Castagnoli si

sono addentrati nell'illustrazione dei

dettagli e dei numeri riguardanti la

manifestazione.

Già oltre 700, tre giorni fa, gli iscritti

a questa 'eco-marcia' che si snoda

lungo 75 chilometri immersi nella na-

tura da coprire in due giorni e un di-

slivello complessivo di circa 4000

metri. Partenza da Santa Lucia e

tappa intermedia a Montepiano, il

giorno successivo rientro a Prato

lungo la Calvana, in questo modo il Bi-

senzio non sarà mai attraversato, ma

aggirato alla sua sorgente e percorso

lungo i crinali destro e sinistro. La

maggioranza degli iscritti (oltre 550)

effettuerà il percorso in due giorni,

circa 85 solo l'andata e altri 60 solo il

ritorno. La manifestazione non è una

gara ma un'escursione, il tragitto può

essere corso ma anche camminato, e

c'è anche chi ne approfitta per fare un

giro a cavallo, in ogni caso l'elemento

comune è il panorama stupendo che

offre questo incantevole itinerario. Al

di là dell'impegno sportivo l'intento

principale della corsa è infatti quello

di avvicinare tutti gli appassionati di

trekking alla bellezza del nostro terri-

torio, all'incantevole ricchezza di am-

bienti naturalistici e storico-culturali.

Grazie alla capillare presenza lungo

il percorso di punti di ristoro (uno

ogni due ore di cammino) e un servi-

zio di trasporto zaini e borse, i parte-

cipanti potranno viaggiare con un

equipaggiamento molto leggero. L'in-

tero tragitto è appositamente segna-

lato dal Cai. Per le iscrizioni c'è tempo

fino al primo mattino di oggi; la par-

tenza, dal campo da rugby di Santa

Lucia, è prevista alle 7. La manifesta-

zione vedrà impegnata la Misericor-

dia di Prato per il servizio di

assistenza, la Croce rossa di Vernio, e

altri partner.

I podisti partono prima
per una lunga avventura

Uno scatto da www.pierogiacomelli.com per il rientro in città

L’EVENTO

Domani tocca agli atleti
in sella alla bicicletta

PRATO. Domani torna e le dedicheremo 4 pagine spe-

ciali la versione in bicicletta dell’appuntamento al quale

abbiamo già dedicato l’apertura di questo speciale.

Parliamo di una manifestazione “Da piazza a piazza”

ormai storica. Per quanto riguarda l’edizione di que-

st’anno che dire... il principio è sempre lo stesso (non at-

traversare il Bisenzio ma aggirarne le sorgenti) ma

l’attualità riserverà ancora sorprese.

L’hanno presentata autorità e organizzatori nella sede

dell’amministrazione provinciale, nei giorni scorsi.

«Ogni manifestazione ciclistica che ci separa dal cam-

pionato del mondo che nel 2013 si terra in Toscana è una

tappa importante e la Provincia ha intenzione di mante-

nere un contatto stretto e forte con il mondo del ciclismo

proprio per promuovere e preparare al meglio questo

evento – ha detto l'assessore provinciale Napolitano – Da

piazza a piazza è una delle gare su cui contiamo per raf-

forzare l'identità del nostro territorio in campo spor-

tivo». L'assessore comunale Grazzini ha aggiunto che si

tratta di «un percorso molto impegnativo e davvero bel-

lissimo anche dal punto di vista naturalistico, un gio-

iello nell'ambito delle competizioni di questo genere». Il

presidente del Coni Taiti ha parlato dei tanti parteci-

panti e delle tante edizioni che testimoniano la qualità

della manifestazione sottolineando come «a Prato ogni

fine settimana sia possibile partecipare e assistere a

eventi sportivi di livello, un biglietto da visita impor-

tante anche per il turismo».

CANTAGALLO. Il Torneo di

pesca organizzato dal Consi-

glio comunale dei ragazzi di

Vaiano-Cantagallo – che si è

svolto la scorsa settimana -

è un buon esempio di come

gli studenti, attraverso un

percorso di educazione ci-

vica attiva, imparino ad as-

sumersi le loro

responsabilità nell'organiz-

zazione di eventi che senz'al-

tro arricchiscono le loro

esperienze, e portano svi-

luppo all'intera comunità.

Parola d'assessore adulto,

vale a dire Claudio Paolieri.

«Esprimo pertanto grande

soddisfazione da parte mia,

quale assessore alle Politi-

che giovanili, per gli obiet-

tivi raggiunti dai ragazzi

per il lavoro di tutoraggio

svolto dall'Associazione Ec-

cetera di Vaiano, che li af-

fianca da sempre nella rea-

lizzazione dei loro progetti.

La volontà dell'amministra-

zione del Comune di Canta-

gallo sarà quella di

continuare a promuovere e

sostenere finanziariamente

per gli anni a venire il pro-

getto CCR, ed il mio invito ai

ragazzi per il prossimo anno

scolastico è quello di parte-

cipare numerosi a questo

progetto che offre impor-

tanti opportunità di crescita

attraverso la partecipazione

ad esperienze di formazione

attiva, come il Viaggio della

Memoria in Austria, che

tutti gli anni viene svolto

dal 5 al 9 maggio agli ex

campi di sterminio di Mau-

thausen - Ebensee - Gusen –

Hartheim”».

Perfetta l’organizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi

Un gran torneo di pesca

Da Piazza a Piazza è un percorso nella natura documentato da Piero Giacomelli


