UNA MOBILITÀ PULITA

Protocollo d’intesa tra Federazione Ciclistica e Confartigianato
Al Grand Hotel di Cesenatico, in occasione della
presentazione ufficiale della XXIV edizione di
Ciclo & Vento (il bike-village che incornicia
la Gran Fondo Nove Colli), è stato illustrato
l’accordo a favore della difesa della salute e
dell’ambiente e della valorizzazione del territorio.
La collaborazione tra queste due realtà prevede
alcune iniziative tese a promuovere rassegne
sportive, educazione ambientale, formazione sul
mondo della bicicletta e sulla sua manutenzione,
attività turistiche, anche in collaborazione con le
scuole, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore
sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Inoltre
Confartigianato e Federazione Ciclistica Italiana
si impegnano a formare nuove figure professionali
(operatori turistici e guide cicloturistiche) e a
realizzare programmi di sviluppo sostenibile in

collaborazione con gli Enti Locali. “La partnership
con Confartigianato consente di potenziare le
nostre iniziative nel settore del cicloturismo,
fenomeno in forte crescita, e porterà valore
aggiunto nelle attività che lavorano nel mondo
della bicicletta”, ha spiegato Daniela Isetti, Vice
Presidente Vicario della Federazione Ciclistica
Italiana.
La crescita esponenziale del filone cicloturistico
ha portato alla necessità di investire nella bikeculture e di rilanciare le infrastrutture, come
sottolineato dal sindaco di Cesenatico Matteo
Gozzoli. “Con questo accordo abbiamo l’occasione
di valorizzare un settore, quello della produzione
di biciclette, in cui l’artigianato è protagonista”,
ha sottolineato il Vice Presidente di
Confartigianato Marco Granelli.

ALLA SCOPERTA DEL VINO BIOLOGICO E NATURALE
25 itinerari per camminare o pedalare
“L’Italia di vino in vino”, di Luca Martinelli, Sonia Ricci e
Diletta Sereni, è la guida di Altreconomia che fa incontrare
i viaggiatori a piedi e a pedali con i piccoli vignaioli,
accumunati entrambi dall’amore per l’ambiente e per i
ritmi lenti. Si potrà così entrare in contatto con vignaioli
biologici, biodinamici e naturali e con i loro prodotti: vini

“veri e unici”. Ma attraverso queste storie si potrà
comprendere meglio anche il territorio: si attraversano
borghi antichi, filari assolati e fresche cantine. Un
viaggiare slow, a piedi, in bicicletta o in treno, andando dal
Piemonte alle pendici dell’Etna passando per le Langhe, la
Val Trebbia e il Lago di Bolsena (pagine 176, euro 15,00).
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