Notizie dal Parlamento
Senato. Ghigo (FI) sollecita interventi per scongiurare cancellazione classiche in Piemonte
Assicurare che, almeno dal 2009, venga nuovamente data regolarità ad alcune gare ciclistiche di
primaria importanza in Piemonte. Questo l’appello formulato da Enzo Ghigo di Forza Italia in
un’interrogazione rivolta al ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive Giovanna
Meandri. Ghigo nell’atto ricorda che per il secondo anno consecutivo, neanche nel 2008 si terrà il
Giro del Piemonte, mentre la classica Milano-Torino, per il 2008 sarà spostata da marzo, periodo
tradizionale di svolgimento, ad ottobre, per lasciare spazio nel calendario ciclistico ad una corsa in
Toscana, sponsorizzata da un istituto bancario. Il parlamentare, chiedendo quindi che il ministero
intervenga tramite il Coni e la Federazione ciclistica, sollecita iniziative per “assicurare che
esigenze meramente commerciali e di sponsorizzazione non determinino la cancellazione di due
corse ciclistiche tra le più antiche d'Italia”.
GHIGO - Al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive - Premesso che:
per il secondo anno consecutivo, neanche nel 2008 si terrà il Giro del Piemonte, gara ciclistica a
tappe che ha oltre un secolo di vita;
è stata resa pubblica la notizia che la classica ciclistica Milano-Torino, nata 130 anni fa, per il 2008
sarà spostata da marzo, periodo tradizionale di svolgimento, ad ottobre, per lasciare spazio nel
calendario ciclistico ad una corsa in Toscana, sponsorizzata da un istituto bancario;
tali scelte, motivate da ragioni di sponsorizzazione, costituiscono una gravissima offesa alla
tradizione ciclistica piemontese che può vantare campioni di primissimo piano, e conta su migliaia
di praticanti e appassionati;
l'annullamento o lo spostamento in periodi sfavorevoli di queste gare ciclistiche rappresenta anche
un notevole danno per la promozione turistica del territorio piemontese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione di annullare, per il secondo anno
consecutivo, il Giro del Piemonte e di spostare da marzo ad ottobre la classica ciclistica MilanoTorino;
quali iniziative intenda eventualmente intraprendere al fine di assicurare che esigenze meramente
commerciali e di sponsorizzazione non determinino la cancellazione di due corse ciclistiche tra le
più antiche d'Italia;
se non ritenga opportuno intervenire, tramite il Coni e la Federazione ciclistica, al fine di consentire
che, almeno nel 2009, possano riprendere con regolarità le suddette iniziative.
(4-03399)
Notizie dai ministeri
Pogas. Eventi internazionali, finanziamenti al ciclismo

Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi ai finanziamenti del Fondo Grandi Eventi sportivi
internazionali, istituito con la finanziaria 2007. Il Fondo è stato istituito con l’obiettivo di creare un
quadro organico e razionale degli interventi del governo a sostegno dello svolgimento in Italia di
eventi sportivi di rilevanza internazionale.
Nella lista dei progetti ammessi a finanziamento figurano 52 eventi e manifestazioni relativi a
numerosissime e diverse discipline sportive.
Tra questi, anche:
i Campionati del mondi UCI di mountain bike trias Val di Sole 2008 (150mila euro)
i Campionati del mondo su strada Varese 2008 (171mila e 500 euro)
il Campionato mondiale di ciclismo juniores che si terrà a Forlì nel 2010 (63.670 euro)
http://www.governo.it/backoffice/allegati/38470-4667.pdf

Ministero Ambiente. Mobilità urbana, diversi i progetti di bike sharing
Pubblicata la graduatoria relativa all’ammissione a cofinanziamento dei Comuni aderenti al
"Programma di cofinanziamento per la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione
della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico
urbano" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2006. Il documento è presente
sul sito del ministero dell’Ambiente.
Diversi i progetti relativi al mondo della bicicletta:
Bike Sharing – Bicincittà Andria
Il Bike sharing a Bolzano
BICI MIA - progetto di scambio intermodale auto-bici e bici-treno Brescia
Movibike - Bici in Comune - Un sistema di utilizzo di biciclette pubbliche per favorire la mobilità
nella zona ovest di Torino" Collegno
Bike Sharing – Bicincittà Cuneo
Novara bike sharing Novara
Savona Bike sharing Savona
Progetto esecutivo di Bike Sharing per l'introduzione di sistemi di mobilità alternativa a servizio dei
parcheggi di scambio posti al perimetro della città Terni
Intermodalità e parcheggio a lungo termine delle biciclette nel comune di Trento
Treviso in Bici

Progetto per la realizzazione di un sistema di bike sharing Udine
http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1562
http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1558

Pogas. Legalità e crescita della cultura sportiva, sul web il formulario per partecipare al
bando
On line sul sito del Pogas, il ministero per le Politiche giovanili e le attività sportive il formulario
elettronico del bando per la per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva. Le
organizzazioni che hanno intenzione di proporre progetti, dopo aver compilato e inviato il
formulario tramite il sito web del ministero, devono comunque stamparne una copia, firmarla e
spedirla in allegato alla documentazione richiesta nel bando.
http://www.pogas.it/formulariosport.html

