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“Con le donne  alla scoperta dell’ambiente attraverso    

una  mobilità   alternativa  ed  eco sostenibile “ 
 

Si rinnova , per il quinto anno  consecutivo, l’annuale  appuntamento 
con le  “ Pedalate Rosa “, una manifestazione targata UISP che  sin 

dalla prima esperienza , nel 2008 ,  si è posta  l’obiettivo di creare un 
momento di aggregazione  femminile, attraverso l’uso della  bicicletta, 

per andare alla scoperta del territorio in un contesto  di una  mobilità 

alternativa  ed  eco sostenibile. 
 

Perché questa scelta di coinvolgere le donne  nel nostro progetto ? 
All’interno del movimento ciclistico le donne rappresentano una 

importante  componente ma  spesso la loro presenza viene snobbata  

dai  “maschietti “ e con la nostra iniziativa , cinque  anni orsono,  si è 
voluto creare  un momento di aggregazione tra le donne  delle varie  

Società ciclistiche  per proporre una  attività  collaterale  fatta di 

divertimento, passatempo e  socializzazione. 
 

Una serie  di  gite organizzate dalla UISP hanno dato modo  ( e lo 
faranno anche  nel futuro)  alle nostre donne  di andare  alla riscoperta  

conCon 



del nostro territorio e  mandare un chiaro messaggio di un turismo  eco 
sostenibile, nel pieno rispetto della salvaguardia  dell’ambiente e per 

una  mobilità alternativa  all’auto e  all’inquinamento derivante . 

 
 

 

Il triangolo  verde  della Regione Emilia Romagna   offre una miriade 
di opportunità per queste  esperienze, opportunità rappresentate dal 

patrimonio artistico e culturale  delle nostre città  e  dei  nostri antichi 
borghi mediovali  senza dimenticare la bellezza dei nostri parchi e  

delle nostre  aree protette . Per questi motivi la presenza di tante donne   

sulle nostre  strade rappresenta  un valore aggiunto  per la  nostra 
associazione e stimola la  UISP  al confronto con le istituzioni  

comunali, provinciale  e regionali per dare continuità  alla 

progettualità  di  piste ciclabili  e  servizi  adeguati alla mobilità 
ciclistica. 

 

Il fruscio delle  ruote delle biciclette delle nostre donne è stata la 
colonna sonora sulle piste ciclabili del fiume Po da Piacenza sino alla 
foce  del grande fiume  nel mare Adriatico, dalle saline di Cervia  al  

silenzio delle Valli di Comacchio  e  poi via a pedalare  sui dolci declivi 

delle  colline  Romagnole  , tra i castelli  di Modena. Reggio Emilia e  
Parma , nelle  colline  marchigiane di  Urbino  e nella gola del   Furlo 

per poi pedalare  sulle  ciclabili  sino a Trento e al Lago di Garda. 

 
Il Turismo ciclistico rappresenta  anche  una opportunità  economica  

per i territori  visitati  ( Mantova e Trentino    “docet “ ) senza 

dimenticare  i valori di un sano stile  di  vita . Il nostro  progetto  va 
portato  avanti  su tutto il territorio  regionale  per mandare un chiaro 

messaggio  di presenza della  UISP  all’interno  delle problematiche  

che  affliggono la nostra  società  che prima o poi  sarà obbligata  a  
fare  una  scelta di fondo  o salvaguardare  la  natura  e   l’ambiente o  

assistere impotenti  allo scempio che  l’uomo arreca alla natura  , 

all’ambiente e  alla  vita  delle future generazioni. 
 

Il Presidente di Lega Ciclismo UISP di Modena 
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