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ASPETTANDO I MONDIALI

PISTOIA. Domani a Pi-
stoia, Lucca, Montecatini,
Carmignano, Poggio a Caia-
no, Firenze e Fiesole è in pro-
gramma “Aspettando i Mon-
diali 2013”, una passeggiata
ecologica in bicicletta che at-
traverserà alcuni tratti del
percorso lungo il quale, tra
due anni, si sfideranno i cam-
pioni del ciclismo per conten-
dersi il titolo iridato. La par-
tenza è prevista alle 8.15 da
Lucca.

La carovana si muoverà
verso Montecatini e arriverà
a Pistoia, in piazza Oplà, tra
le 10.30 e le 11.00, dove sarà
allestito un punto ristoro.. I
ciclisti si sposteranno poi
verso Carmignano, Poggio a
Caiano, Firenze, Fiesole e di
nuovo Firenze. In ogni loca-
lità ci si potrà aggregare al
gruppo e proseguire la peda-
lata fino alla conclusione del-
l’itinerario. Ai primi cento
partecipanti in ciascuna del-
le città coinvolte verranno
date in omaggio le magliette
tecniche con il logo dell’ini-
ziativa La manifestazione
rientra nel programma della
giornata nazionale della bici-
cletta promossa dal Ministe-
ro dell’Ambiente ed è stata
coordinata dal Comune di Pi-
stoia, in collaborazione con
tutti i soggetti che fanno par-

te del Comitato Istituzionale
dei Mondiali di Ciclismo
2013: Regione Toscana, pro-
vincia di Firenze, provincia
di Pistoia, provincia di Pra-
to, provincia di Lucca, Comu-
ne di Fiesole, Comune di Fi-
renze, Comune di Lucca e Co-
mune di Montecatini Terme.
L’evento sportivo è stato cu-
rato dall’O.Ci.P. (Organizza-
zione ciclistiche pistoiesi),
grazie anche al coinvolgi-
mento delle associazioni del
volontariato sportivo e delle
Misericordie. La realizzazio-
ne della kermesse è stata re-
sa possibile da un finanzia-
mento del Ministero dell’Am-
biente e un contributo di al-
cuni sponsor tra i quali Pano-
rama e Toscana Green Ener-
gie.

«Questa manifestazione
che ha visto il Comune di Pi-
stoia come capofila - ha affer-
mato il vice sindaco Mario
Tuci — vuole rivolgersi non
solo agli appassionati di cicli-
smo, che comunque nella no-
stra città e in Toscana, più in

generale, sono particolarmen-
te numerosi, ma a un pubbli-
co più ampio: andare in bici-
cletta è un’abitudine sana
che moltiplica i benefici per
la salute di ognuno e quella
della comunità a cui si appar-

tiene. Ogni partecipante ad
“Aspettando i Mondiali 2013”
sarà testimone di una visione
del mondo e del futuro che
parte dal rispetto per se stes-
so e per l’ambiente. Aderire a
questa iniziativa significa di-

chiarare di voler entrare in
sintonia con ciò che ci circon-
da in maniera armonica. An-
dare in bicicletta è un gesto
semplice che porta con sé un
messaggio positivo: voler pro-
muovere una mobilità soste-
nibile e pulita nella propria
città, valorizzare i luoghi di
pregio ambientale, artistico,
storico e architettonico. Per
tutte queste ragioni spero che
i pistoiesi possano aderire nu-
merosi e fare così proprie tut-
te queste istanze».

Accanto ad “Aspettando i
Mondiali 2013” si svolgeran-
no a Pistoia due altre attività
collaterali: Bicincittà e la
Gimkana. La prima iniziativa
è organizzata dalla Uisp con
il patrocinio del Comune di
Pistoia ed è rivolta a grandi e
piccini.

Il ritrovo è in piazza Oplà
alle 9 per la distribuzione del-
le magliette. La partenza è
prevista alle 10. Il tracciato,
ideato per toccare tutte le cin-
que porte della città, termi-
nerà in Piazza Resistenza in-

torno alle 11.30, dove sarà of-
ferta una merenda a tutti i
partecipanti. La quota di iscri-
zione è di un euro. Il ricavato
verrà devoluto al progetto
“Uisp Senegal” per completa-
re la costruzione del campo
sportivo nella scuola Mbam e
per i corsi di formazione nel-
le tre scuole primarie di Foun-
diougne.

La seconda iniziativa si
svolge nell’ambito della mani-
festazione “Dai un senso alla
vita: rispettala!”, organizzata
dal Dipartimento Regione To-
scana Ans (Associazione Na-
zionale Sociologi) e consiste
in una gimkana in bicicletta
in via Roma destinata ai bam-
bini dai 6 ai 10 anni. L’appun-
tamento che vede la collabo-
razione della Polizia munici-
pale è alle 15. I partecipanti
dovranno percorrere il trac-
ciato rispettando la segnaleti-
ca orizzontale e verticale. L’o-
biettivo è quello di sensibiliz-
zare i bambini in età scolare
all’educazione e alla sicurez-
za stradale, attraverso il gio-
co in un contesto organizzato
protetto. I genitori dovranno
accompagnare i bambini mu-
niti di bicicletta e di casco
che potranno essere anche no-
leggiati gratuitamente in loco
presso il gazebo di Asd Sport
Bike Rig-Design.

 

Il mondo sulle due ruote
Domani passeggiata ecologica e biciclettata

L’assessore Mario Tuci e la dirigente Maria Stella Rasetti


