
razione Inter na zio nale, con 
l’impegno in pri ma persona 
della Vice ministro Marina 
Se reni; al Ministro della Di -
fesa Loren zo Gue rini; al -
l’Amba sciatore Stefa no Pon -
te corvo e al Con sole Tom -
maso Claudi; ai Militari a 
Kabul e a Roma coordinati 
dal comandante del vertice 
operativo in terforze, genera-
le Luciano Portolano; al 
capitano Al berto Del Basso e 

al tenente colonnello Ro ber -
to Tru biani; a Mauro Ber ru -
to, responsabile sport PD; a 
COSPE On lus; a Matteo Fa -
vero, Po licy Assistant at Ca -
mera dei De putati; a Sara 
Berlese dell’agenzia delle 
Nazioni Unite» ha spiegato 
agli intervenuti all’85a As -
semblea ACCPI Cappel -
lotto. 
 

N
ell’occasione Marco 
Ca vor so ha aggiorna-
to i presenti su quan-
to ACCPI sta fa -

cendo per quanto riguarda la 
sicurezza stradale e pochi 

tuttoBICI ospita l’ACCPI, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani. Uno spazio che ci permetterà di conoscere il mondo dei 

 corridori visto da un’altra angolazione, quella dei protagonisti principali 
 

di Giulia De Maio

L’
impegno dei corrido-
ri per un mondo mi -
gliore. Tornati a ca sa 
dalle Fiandre con 

ancora negli occhi il lucci-
chio delle medaglie che gli 
azzurri sono riusciti a metter-
si al collo, siamo orgogliosi 
delle loro prestazioni in sella 
ai recenti Campionati del 
Mondo ma non solo. Ciò che 
rende più fiero il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione 
Cor ridori Ciclisti Profes -
sionisti Italiani guidato da 
Cristian Salvato, è il loro im -
pegno per una società mi -
gliore, sana e inclusiva. In 
questa direzione vanno sot-
tolineate due iniziative volu-
te dagli associati e collabora-
tori di ACCPI. La prima ri -
guarda le cicliste af gane por-
tate in salvo in Ita lia dalla vi -
cepresidente dell’Asso cor ri -
dori e numero 1 del CPA 
Women Alessan dra Cappel -
lot to con l’ASD Road To 
Equ ality, a cui i corridori ita-
liani hanno deciso di desti-
nare un contributo economi-
co, beni di prima necessità, 
abbigliamento spor tivo e ca -
sual per aiutarle nell’inizio 
della loro nuova vita nel no -
stro Paese. A loro che hanno 
lasciato l’inferno di Kabul, i 
loro affetti e anche le loro 

bici, i colleghi italiani voglio-
no far sentire la loro vicinan-
za e per questo alcune atlete 
della massima categoria, che 
abitano vicino a dove hanno 
trovato riparo le cicliste afga-
ne, presto pedaleranno con 
loro. 
 

«G
razie a tutti co -
loro che stanno 
d i  m o s t r a n d o 
grande solida-

rietà e sensibilità per questa 
vicenda. Questo salvataggio 
di vite umane è sta to possibi-
le grazie al Mi ni stero degli 
Affari Esteri e della Coope -

giorni dopo ha incontrato il 
Ministro per la Transizione 
Ecologica Roberto Cingo -
lani, in occasione della pre-
sentazione ufficiale di 
All4Bi ke, la pedalata di 750 
km che la quattro volte 
Guinness World Record, 
Paola Gia notti, ha affrontato 
da Roma a Milano per sotto-
lineare quanto la bici sia un 
mezzo sostenibile e sensibi-
lizzare alla sicurezza stradale, 
il cui utilizzo deve diventare 
sempre più frequente. 
L’arrivo di questa speciale 
“corsa a tappe” è stato cele-
brato lunedì 27 settembre in 
tempo per l’inaugurazione di 
Youth4Climate, l’evento al 
quale hanno partecipato 
oltre quattrocento giovani da 
tutto il mondo in vista della 
Cop26 sul clima di Glasgow, 
a cui il ministero ha invitato 
l’associazione «Io rispetto il 
ciclista» che sta tappezzando 
l’Italia di cartelli che invita-
no al rispetto del ciclista, co -
me quelli inaugurati di re -
cente a La Spezia, Via reggio, 
Civitavecchia, Lan ghirano, 

Casalpuster lengo e Rozzano, 
nel corso dell’ultima impresa 
della ultracyclist piemontese. 
«Più bici nelle strade, più 
gio vani sulle bici: con questa 
iniziativa vogliamo promuo-
vere la bicicletta come stru-
mento che fa bene alla salute 
dei singoli cittadini e del pia-
neta. La sostenibilità am -
bientale deve passare anche 
dalle due ruote» ha afferma-
to il ministro Cingolani, ap -
passionato ciclista pratican-
te.  
«La filiera della bicicletta ita-
liana è un orgoglio in tutto il 
mondo: è lo standard a livel-
lo internazionale di più alta 
qualità. Bisogna riportare la 
bici nelle scuole e far capire 
quanto è bello pedalare: fa 
bene a ognuno di noi e 
all’ambiente. Ed è un grande 
esempio di civiltà, una gran-
de lezione sportiva e una 

grande avventura persona-
le». 
 

«L
a bicicletta è il fu -
turo - ha osserva-
to Gianotti -. Io 
cre  do che ognuno 

di noi abbia il dovere di fare 
tutto il possibile per tutelare 
il pianeta. Molto spesso le 
persone pensano che i gran-
di cambiamenti debbano ar -
rivare dall’alto: io sono con-
vinta che siamo noi, con le 
nostre piccole azioni quoti-
diane, a poter far qualcosa di 
concreto. L’utilizzo della bici 
è oggi assolutamente neces-
sario, soprattutto nelle gran-
di città, per evitare di conti-
nuare a inquinare inutilmen-
te durante i piccoli sposta-
menti quotidiani». 
Dello stesso parere Cavorso, 
presidente di «Io rispetto il 
ciclista» e delegato alla sicu-
rezza di ACCPI: «Ringrazio 
il Ministero della Transizione 
Ecologica per averci coinvol-

to in questa bellissima inizia-
tiva, anche a nome di tutti i 
ciclisti e le cicliste professio-
niste. Youth4Climate: Dri -
ving Ambition offre ai giova-
ni di tutto il mondo l’oppor-
tunità di confrontarsi e for-
mulare proposte concrete sui 
temi del cambiamento clima-
tico. Da quando ho perso 
mio figlio Tommy per colpa 
della violenza stradale, mi 
sono sempre rivolto alle nuo -
ve generazioni, convinto che 
siano solo loro a poterci far 
cambiare mentalità e a ren-
dere le strade del nostro Pae -
se un luogo più sicuro e pia-
cevole. Rivolgerci a 400 gio-
vani tra i 15 e i 29 anni che 
hanno dimostrato di ave re 
capacità di pensiero strategi-
co, leadership e motivazione 
è stata un’occasione sicura-
mente preziosa. Il futuro è 
nelle loro mani e sono fidu-
cioso che scommettendo sul -
la bici il loro e il nostro do -
mani sa rà radioso».
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Le sei cicliste afgane 
che sono arrivate in 

Italia grazie all’impegno 
del CPA e dell’ACCPI.

 

Paola Gianotti e Marco 
Cavorso alla presentazione 

dell’iniziativa All4Cycling.


