Lungo le strade di Bicitalia

BICISTAFFETTA BOLZANO-ROMA

Attraversare  mezz’Italia in bicicletta, partendo dall’estremo lembo settentrionale per consegnare simbolicamente le nuove cartine della Ciclopista del Sole alle autorità istituzionali delle Regioni, Province e Comuni interessati e per portare al Parlamento italiano la richiesta che a partire dal 2002 la legge finanziaria assegni almeno 500 miliardi l’anno per lo sviluppo della mobilità ciclistica è senza ombra di dubbio un’iniziativa molto importante della FIAB che, se ben congegnata può avere ritorni molto concreti ed importanti.
Bicitalia, una rete di 10 itinerari di lunga percorrenza che copre tutto il territorio nazionale per un totale di 12000 km, e che ha la caratteristica di avvalersi prevalentemente della viabilità minore esistente o potenziale, argini di fiumi, sedimi ferroviari dismessi, strade vicinali, è uno dei progetti “forti” della FIAB di cui è responsabile Claudio Pedroni; la Ciclopista del Sole ne è l’ossatura ed il Ministero dell’Ambiente ha finanziato la serie completa di ciclocartine da Bolzano a Roma che dovranno vedere la luce  entro il prossimo mese di luglio. Queste cartine sono importantissime, anzi essenziali, ma quanta strada ci sarà ancora da percorrere per segnalare, valorizzare, promuovere questi percorsi!
La FIAB non intende perdere tempo ed a metà settembre un gruppo di ciclisti partirà da Bolzano e di volta in volta affiancato dalle associazioni degli Amici della Bicicletta locali incontrerà istituzioni e media dei territori interessati per aprire un tavolo di lavoro su questo progetto.
La realizzazione della Bicistaffetta sarà possibile soltanto se sarà trovato uno o più sponsor, ma su questo tema ci sono ottime possibilità; il suo successo sarà determinato dall’impegno, non tanto dei ciclisti che l’effettueranno, quanto dal lavoro delle associazioni per l’individuazione delle persone giuste da incontrare e dei mezzi di informazione da attivare.
Questo lavoro deve partire già da ora con l’inventario delle associazioni disponibili ad impegnarsi e con la designazione di un referente per ognuna di queste associazioni, perché l’avvicinarsi dell’estate e delle ferie rende sempre un po’ problematico il lavoro di contatto e di organizzazione.
Il percorso, che prevede anche un pezzo di via Francigena, e la sua suddivisione in suddivisione in tappe è il seguente: 

1)	26/9	Bolzano – Rovereto			km 101
2)	27/9	Rovereto – Mantova			“     121
3)	28/9	Mantova – Bologna			“     124
4)	29/9	Bologna – Firenze			“       80
5)	30/9	Firenze – Siena				“       75
6)	01/10	Siena – Grosseto				treno + bici
7)	02/10	Grosseto – Montalto di Castro		km    80
8)	03/10	Montalto – Civitavecchia			“       72
9)	04/10	Civitavecchia – Roma			“       85

Lo “zoccolo duro” della ciclostaffetta, ossia coloro che percorreranno l’intero tragitto, sarà in perfetto stile FIAB, ossia completamente equipaggiato, senza alcun mezzo motorizzato al seguito, ben distinguibile con vestiario ed attrezzatura ad hoc (ovviamente sponsorizzata).
Gianfranco Fantini di Tuttinbici di Reggio Emilia che è il coordinatore dell’iniziativa ha già iniziato a lavorare con l’obiettivo di avere, per il cicloraduno, la mappa della partecipazione. Invitiamo tutti gli interessati, in particolare i gruppi delle città lungo il percorso e/o limitrofi di mettersi in contatto con Gianfranco  via e-mail gianfranco@tuttinbici.org  o telefonicamente ore pasti 0522 292243, (sarà assente dal 18/5 al 27/5).

