
                                        BICINCITTA’ 2010 

PIU’ BICI PER TUTTI                                    APPUNTAMENTO A MAGGIO 2010 

                        

 

Una città nonffollata dalle auto, dove i pedoni possano camminare liberamente ed i ciclisti possano 

pedalare in libertà: Bicincittà è tutto questo. Torna anche a maggio 2010 il tradizionale 

appuntamento con la “biciclettata” Uisp, una passeggiata non competitiva dedicata alle famiglie, 

agli amatori e a tutti cittadini interessati ad uno stile di vita attivo, giunta ormai alla XXV edizione. 

 Nel 2010 si pedalerà in oltre 130 comuni italiani, per piacere e per solidarietà: Bicincittà è infatti la 

manifestazione più generosa dell’Uisp e da anni i fondi raccolti vengono destinati alle varie 

associazioni locali che operano nei territori coinvolti. 

L’edizione  2010 porterà una grande novità:  la raccolta fondi sarà destinata alla costruzione di un 

campo sportivo polivalente e all’attivazione di corsi di formazione a Foundiougne, in Senegal, in 

collaborazione con l’iniziativa Uisp “Bamako-Dakar, il silenzioso tour della solidarietà“. 

                                                    

                                                                  CALENDARIO 

    

 24 Aprile: Montecatini terme (Pt)  

 25 Aprile: Catania 

 1 Maggio: Castiglione della Pescaia (Gr) 

 2 Maggio: Manocalzati (Av), Noceto (Pr), Palagianello (Ta), Salsomaggiore (Pr) 

 9 Maggio: Lastra a Signa (Fi), Novi Ligure (Al), Reggio Emilia, Senigallia (An)  

 16 Maggio: Avellino, Bari, Cariati (Cs), Enna, Fossano (Cn), Martina Franca (Ta), Modena, 

Palermo, Prato 

 22 Maggio: Ferrara 
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 23 Maggio: Alberobello (Ba),  Asti, Avola (Sr), Azzanello (Cr), Bellona (Ce), Bra (Cn), 

Brescia, Brindisi, Campobasso, Caserta, Calatafimi Segesta (Tp), Capannoli (Pi), 

Casalmaggiore (Cr), Casole Bruzio (Cs), Castelvisconti (Cr), Cecina (Li), Ceglie Messapica 

(Br), Certaldo (Fi), Chianciano Terme (Si), Chioggia (Ve), Cirò Marina (Kr), Civitavecchia 

(Rm), Collecchio (Pr), Cotronei (Kr), Cremona, Crotone, Cuneo, Cutro (Kr), Empoli, 

Follonica (Gr), Fontenuova (Rm), Gadesco Pieve Delmona (Cr), Galatina (Le) Genivolta 

(Cr), Ginosa (Ta), Grottaglie (Ta), Guardia Sanframondi (Bn), Jesi (An), Isola Capo Rizzuto 

(Kr), La Spezia, Lecce, Latina, Manfredonia (Fg), Martellago (Ve), Matera, Mesoraca (Kr), 

Messina, Mirano (Ve), Mestre (Ve), Monteforte Irpino (Av), Noale (Ve), Oristano, Parma, 

Pescara, Piadena (Cr), Pignataro Maggiore (Ce), Piombino (Li), Pisa, Pistoia, Poggibonsi 

(Si), Ponsacco (Pi), Pontedera (Pi), Potenza, Pratola Peligna (Aq), Presila (Cs), Ravenna, 

Reggio Calabria, Salzano (Ve), San Vincenzo (Li), Savigliano (Cn), Siena, Sorbolo (Pr), 

Soncino (Cr), Soresina (Cr), Spinea (Ve), Strongoli Marina (Kr), Sulmona (Aq), Taranto, 

Terni, Torretta di Crucoli (Kr), Trebisacce (Cs), Trieste, Venturina (Li), Valdarno (Fi), 

Vescovato (Cr), Villasmundo (Sr), Vittoria (Rg), Zafferana Etnea  

 28 Maggio: Omegna (Vb) 

 29 Maggio: Grosseto 

 30 Maggio: Alessandria, Aosta, Atripalda (Av), Canino (Vt), Firenze, Melfi (Pz), 

Monterotondo (Rm), Montevarchi (Ar), Rieti, S. Giovanni Valdarno (Ar) 

 2 Giugno: Calvi Risorta (Ce), Roccapiemonte (Sa), Sparanise (Ce) 

 6 Giugno: Cisterna (Lt), Dugenta (Bn), Lavello (Pz), Roma 

 13 giugno: Airola (Bn) 

 19 Giugno: Orvieto  

 20 Giugno: Domodossola (Vb) 

 29 Agosto: Livorno 

 12 Settembre: Calcinaia (Pi) 

 E ancora: Colle Sannita (Bn), S. Agata de Goti (Bn) 
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                                      PROGETTO 

Bicicncittà 2010 contribuirà alla costruzione di un playground all’interno della scuola 2 di 

Foundiougne, grazie alla collaborazione con l’ONG italiana COSPE e attraverso l’iniziativa 

“Bamako-Dakar, il silenzioso tour della solidarietà“, organizzata in collaborazione con il Comitato 

Bici d’Italia in Africa e con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

                                           .   

                                                            il Tour nella scuola di Foundiougne 

FOUNDIOUGNE, UN PLAYGROUND PER GIOCARE 

Il Comune di Foundiougne è capoluogo del Dipartimento omonimo, facente parte della Regione di 

Fatick. La città conta circa 7.000 abitanti, ma nel periodo della pesca (gennaio-luglio) la 

popolazione arriva a circa 20.000 persone. 

La struttura della scuola 2 di Foundiougne versa al momento in pessime condizioni: i bambini 

frequentano le lezioni in classi di paglia perchè le aule in cemento non sono sufficienti ad ospitare 

tutti gli studenti della scuola ed il reperimento dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle 

lezioni (sedie, banchi, quaderni, lavagne, ecc.) è interamente affidato alla buona volontà delle 

famiglie e degli insegnanti. 

Di fronte alla struttura si trova un campo molto ampio adibito ad area giochi, delimitato da 

pneumatici usati, dove i bambini possono giocare. 

                                                                   

                                                                                                              il campo giochi 
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Uno degli obiettivi dell’Uisp, attraverso l’iniziativa del Tour, è contribuire alla formazione culturale 

dei bambini iscritti alla scuola elementare 2 di Foundiougne, dando loro uno spazio attrezzato per 

attività ricreative e sportive. Proprio per questo verrà costruito un playground nel cortile antistante 

la scuola, così da permettere ai ragazzi di praticare attività sportiva in modo sano e corretto. 

                                                                    

                                                                                                              esibizione di lotta 

Obiettivo è dunque quello di permettere a tutti i bambini della scuola di svolgere attività sportiva, 

aiutati dai loro insegnanti che riceveranno  da parte degli operatori Uisp e Peace Games una 

formazione specifica sull’educazione attraverso il gioco e lo sport. L’obiettivo dell’Uisp non è 

creare i campioni di domani, ma dare a tutti i bambini la possibilità di vivere la funzione educativa e 

sociale dello sport. 

In collaborazione con 

                                                                                                  Segretariato Sociale Rai 

                                                         

 

Patrocini 

CON L'ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

MINISTRO DELLA GIOVENTU'  

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Partner 
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