
 

 

 
 

Bicincittà diventa virtuale: il 10 maggio diretta Facebook 
Redazione, 8 maggio 2020 
La manifestazione nazionale Uisp per parlare di nuova mobilità urbana, con collegamenti dalle città. 
Ci sarà anche il sottosegretario all'Ambiente 
L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale, nel rispetto degli attuali vincoli sanitari. 
Domenica 10 maggio dalle 12 alle 13, Aosta aprirà la diretta Facebook dedicata a Bicincittà sulla 
pagina Uisp nazionale. Si tratterà di un Giro d’Italia virtuale con al centro il tema della mobilità 
urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, dal nord al sud Italia. Parteciperanno 
Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp e Roberto Morassut, sottosegretario per il minisero 
all’Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi (Corriere della Sera) e Andrea 
Ferraretto (La Stampa). Si parlerà di esperienze cittadine su stili di vita attivi e utilizzo della bici per 
mobilità pulita con Davide Ceccaroni, responsabile Sda Uisp Ciclismo nazionale, Lia Montalti, 
consigliera regionale e membro della Commissione ambiente e mobilità Regione Emilia Romagna; 
Stefano Pucci, responsabile politiche per la Salute Uisp e presidente Uisp Lombardia; Santino 
Cannavò, responsabile politiche per l'ambiente Uisp e presidente Uisp Messina; Massimo Tossini, 
responsabile grandi manifestazioni Uisp; Roberto Babini, responsabile comunicazione Ciclismo Uisp 
nazionale; 
Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e proprie infrastrutture di trasporto 
individuale dimostrandone la necessità in epoca di distanziamento sociale. L'Uisp, con BICINCITTÀ 
2020, con saggio entusiasmo, lancia un messaggio di fiducia e speranza per la ripartenza, ricodando 
a tutti di rispettare le ordinanze e le norme di sicurezza per emergenza Coronavirus e anche quelle 
specifiche per l’utilizzo delle bici, previste dal Codice della strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

L'edizione 2020 di Bicincittà sarà un giro d'Italia social 

 08 Maggio 2020 

 L'iniziativa dell'Uisp nazionale per discutere di mobilità urbana e biciclette 

BicicletteAOSTA. La manifestazione Bicincittà torna anche quest'anno con una formula 

inevitabilmente diversa rispetto a quella conosciuta fino allo scorso anno. Non ci sarà alcuna 

pedalata in città a causa della pandemia, bensì una diretta web su Facebook, sulla pagina Uisp 

nazionale, che proporrà una sorta di giro d'Italia virtuale sul tema della mobilità urbana e della 

bicicletta con collegamenti da varie città della penisola. 

Parteciperanno all'evento Vincenzo Manco, presidente nazionale Uips, e Roberto Morassut, 

sottosegretario per il ministero dell'Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti. 

"Il 2020 rende le piste ciclabili della Plaine vere e proprie infrastrutture di trasporto individuale 

dimostrandone la necessità in epoca di distanziamento sociale", commenta l'Uisp di Aosta. "Uisp, 

con Bicincittà 2020 virtuale, lancia un messaggio di fiducia e speranza nella ripartenza, ricordando a 

tutti di rendersi visibili e riconoscibili con l'uso di luci, campanello, retrovisori e catarinfrangenti. A 

tale proposito le locali Uisp e Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, proporranno sessioni 

informative a tutti gli utenti".  

C.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATLETICA | 07 maggio 2020, 21:32 

L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale con Bicincittà virtuale 

PRECAUZIONE IL CORNAVIRUS E' IN AGGUATO - L'UISP, l'Unione Italiana Sport Per Tutti, rilancia lo 

sport sociale e la sostenibilità ambientale con saggio entusiasmo e nel rispetto degli attuali vincoli 

sanitari 

L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale con Bicincittà virtuale 

Domenica 10 maggio dalle 12 alle 13 Aosta aprirà la diretta Facebook dedicata a Bicincittà sulla 

pagina Uisp nazionale. Si tratterà di un Giro d'Italia virtuale con al centro il tema della mobilità 

urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, da Bologna a Messina, da Cesena ad 

Empoli. 

Parteciperanno Vincenzo Manco, presidente nazionale UISP e Roberto Morassut, sottosegretario 

per il ministero dell'Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi (Corriere 

della Sera) e Andrea Ferraretto, autore di guide per percorsi su due ruote. 

Il 2020 rende le piste ciclabili della Plaine vere e proprie infrastrutture di trasporto individuale 

dimostrandone la necessità in epoca di distanziamento sociale. Uisp, con Bicincittà 2020 virtuale, 

lancia un messaggio di fiducia e speranza nella ripartenza, ricordando a tutti di rendersi visibili e 

riconoscibili con l'uso di luci, campanello, retrovisori e catarinfrangenti. A tale proposito le locali 

Uisp e Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, proporranno sessioni informative a tutti gli 

utenti. 

Seguiranno aggiornamenti su www.uispvda.it 

 red.pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOCIETÀ di Orlando Bonserio | 8 Maggio 2020 - 11:43 

 Ultima modifica: 8 Maggio 2020 11:43 

Parte da Aosta il “Giro d’Italia virtuale” di Bicincittà  

AOSTA - Un video per sensibilizzare all'uso della bicicletta per ripartire "con saggio entusiasmo". Il 

presidente UISP Verduci: "Sarà il mezzo di trasporto fondamentale in questa fase 2". 

Domenica 10 maggio alle 12 sarà Aosta a dare il via al “Giro d’Italia virtuale” di Bicincittà, la 

manifestazione di sport sociale organizzata dalla UISP. Niente raduni di ciclisti, ma un contributo 

video che verrà mandato in onda sulla pagina Facebook della UISP nazionale e che coinvolgerà, a 

ruota, altre città italiane, da Bologna a Messina, da Cesena ad Empoli, fino alla Sardegna. 

Parteciperanno Vincenzo Manco, presidente nazionale UISP e Roberto Morassut, sottosegretario 

per il ministero dell’Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi (Corriere 

della Sera) e Andrea Ferraretto, autore di guide per percorsi su due ruote. 

La UISP Valle d’Aosta parteciperà con un video registrato in questi giorni, con un’intervista al 

sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ed alcune riprese della via centrale fino all’Arco d’Augusto e della 

pista ciclo-pedonale fatte da quattro rappresentanti della UISP e tre di FIAB. 

“Con la FIAB avremmo dovuto tenere, durante Bicincittà, la manifestazione “Bimbinbici”, per 

educare i bambini alla sicurezza stradale”, spiega Massimo Verduci, presidente UISP Valle d’Aosta. 

“Non potendo organizzare eventi di questo tipo, la nostra attività sarà molto incentrata sull’aspetto 

educativo ed informativo. Bisogna ripartire a fare attività con saggio entusiasmo, rispettando tutte 

le regole per la sicurezza stradale e sanitaria. Abbiamo in programma anche opere di 

sensibilizzazione sull’utilizzo della pista ciclabile ed attività con finalità sociali e sanitarie rivolte 

soprattutto agli anziani”. 

E Verduci rilancia: “In questa fase 2, la bicicletta sarà il mezzo di trasporto fondamentale e le piste 

ciclabili le infrastrutture di riferimento. Con l’idea di ampliare i dehors e di istituire le zone 30 km, 

spero che in molti preferiranno utilizzare la bici: ne guadagnerebbe la nostra salute e l’ambiente, 

ma anche l’economia“. 

 

 

 

 

 

 



Bicincittà e mobilità urbana: una diretta per la 
ripresa

Il racconto della diretta Facebook di questa mattina, Bicincittà ha rilanciato la 
centralità le due ruote per città migliori. Tanti interventi, con Manco e Morassut
 

È terminata da poco la diretta virtuale di Bicincittà sulla pagina Facebook Uisp 
Nazionale, che ha visto la partecipazione di numerose voci dal territorio, dai Comitati 
Uisp, dal mondo del giornalismo e delle istituzioni. La bici diventa simbolo di un futuro 
sostenibile ed ecologico: una utopia urbana (e non solo) che può divenire realtà, anche
grazie agli incentivi promessi dal governo e molti provvedimenti annunciati dai 
Comuni. L’Uisp ha maturato in tanti anni di storia la capacità di utilizzare la bicicletta 
per una serie di attività e di esperienze, dal cicloturismo ai progetti di mobilità 
alternativa in molti Comuni, da mezzo di trasporto ad icona di critica sociale contro il 
traffico e l’inquinamento. Questi sono stati i temi al centro di questa diretta che ha 
permesso di mettere a confronto tante voci, senza dimenticare il tema sicurezza, sia 
per l’aggressività del Coronavirus non ancora vinto, sia perché l’utilizzo della bici in 
ambiente urbano prevede alcuni accorgimenti e precausioni. Vincenzo Manco, 
presidente nazionale Uisp, ne ha approfittato per lanciare la Fase 2 della campagna 
“La palestra è la nostra casa”, avviata dall’Uisp un mese e mezzo fa: la nuova 
campagna dell’Uisp si chiamerà “Futuri Movimenti” e vuole rappresentare il contributo 
dell’associazione in questa fase di ripresa delle attività. 

GUARDA LA DIRETTA DI BICINCITTA’ VIRTUALE, questa mattina domenica 10 maggio 
sul canale Facebook nazionale

La diretta si è aperta con un collegamento tra nord e sud Italia. Ad aprire le danze è 
stato il presidente Uisp Valle d'Aosta, Massimo Verduci, che ha raccontato in bicicletta 
quello che sarebbe stato il percorso della manifestazione sul territorio e ha illustrato 
tutte le cautele da utilizzare per una guida prudente e sicura. 

In sella alla bicicletta anche Santino Cannavò, presidente Uisp Messina e responsabile 
nazionale Politiche ambientali Uisp, che si è soffermato su Bicincittà come simbolo di 
sostenibilità, socializzazione e della bicicletta come forma di mobilità alternativa a 
basso impatto ambientale. Oggi è anche, e soprattutto, la giornata di Silvia Romano, 
istruttrice dell'Uisp Milano, che rientra finalmente a casa dopo 18 mesi e il rapimento 
avvenuto in Kenya. Stefano Pucci, presidente Uisp Lombardia e responsabile Politiche 
per la salute Uisp, la ricorda con estrema felicità e prosegue definendo la bicicletta 
mezzo essenziale adesso e per la ripresa post Covid 19. 

Nonostante non si possa disputare dal vivo Bicincittà, la manifestazione nazionale 
trova la strada per stare all'aperto. Lo fa anche grazie al contributo di Alessandro Scali,
presidente Uisp Empoli Valdelsa, in una città che ha aderito fin dalle prime edizioni e 
che si conferma tra le comunità italiane dove l’utilizzo delle due ruote è più radicato 
nella vita quotidiana delle persone. 



Spazio anche al progetto Bibici, realizzato da Uisp Bologna, che consente di estendere 
il diritto alla guida delle due ruote anche alle persone con disabilità, grazie alla 
presenza in tandem di un operatore specializzato. Con l'intervento di Massimo Tossini, 
responsabile manifestazioni nazionali Uisp, si riavvolge il nastro dei ricordi per arrivare
alla nascita della manifestazione. Bicincittà ha segnato un momento importante nella 
storia dell'associazione e nella sua prima edizione ebbe anche una fase agonistica con 
un'iniziativa legata alle famiglie. Con il passare degli anni poi è arrivata alla 
partecipazione di oltre 120 comuni italiani. 

La bicicletta è ambiente e salute, ed ha bisogno di politiche pubbliche a sostegno, per 
una nuova cultura del movimento e dello sport nel nostro Paese: è la tesi di Vincenzo 
Manco, presidente nazionale Uisp, che si collega dalla cyclette della sua casa a 
Bologna. L'auspicio di Manco non è solo un'utopia urbana ma è un messaggio lanciato 
alle istituzioni, che viene raccolto dal sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut, 
anche lui in collegamento sulla cyclette, da Roma. Il Governo, ha detto Morassut, ha 
deciso di spingere verso l'ampliamento dello spazio urbano per le piste ciclabili, anche 
grazie ad un incentivo di acquisto delle bici da parte della popolazione. Nonostante il 
momento di crisi e delle limitate risorse, con il nuovo decreto si può aprire ad una 
nuova stagione. 

Ma la bicicletta è un'attività sicura? Paolo Foschi, scrittore e giornalista del Corriere 
della Sera, si dice preoccupato per la questione sanitaria, economica e sociale del 
Paese ma allo stesso tempo afferma quanto Bicincittà cade in un periodo perfetto 
perché il tema della mobilità si coniuga con la situazione attuale. La ripresa alla vita 
normale, infatti, richiederà l'utilizzo di questo mezzo che permette la distanza di 
sicurezza ed è il mezzo più ecologico che ci sia. 

Roberto Babini, responsabile Comunicazione Uisp ciclismo nazionale, dal suo cortile di 
casa dà a tutti gli appassionati consigli su come curare la propria bicicletta per 
utilizzarla in sicurezza. La bici è il mezzo più sicuro per il distanziamento sociale però 
allo stesso tempo ha bisogno di cura e manutenzione. 

Nelle battute finali sono arrivati gli interventi di Lia Montalti, consigliera regionale e 
componente la Commissione mobilità della Regione Emilia Romagna, riguardo a 
quanto possono fare le Regioni ad esempio sul tema delle bici elettriche, e Davide 
Ceccaroni, responsabile Sda Uisp Ciclismo nazionale, il quale ha parlato della capacità 
dell’Uisp di promuovere attività cicloturistiche e manifestazioni promozionali come 
Bicincittà. Ultimi minuti dedicati ad Andrea Ferraretto, scrittore e collaboratore de La 
Stampa e autore del libro "LentaMente”. Con lui ci si è soffermati sull'importanza della 
lentezza che aiuta e ci permette di scoprire l'Italia più piccola e più nascosta. Nel corso
della diretta è stato ricordato che la manifestazione è sostenuta dal broker 
assicurativo Marsh.

(di Ivano Maiorella e Sergio Pannocchia. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione 
della diretta di Bicincittà: Elena Fiorani, Francesca Spanò, Massimo Tossini, Layla 
Mousa. Giulia Bruscani, Roberta Scoca, Alessandro Fracassi, Eugenio Montesano, 
ragazzi e ragazze in servizio civile presso Uisp nazionale, si sono occupati della 
comunicazione attraverso i social network).

pubblicato il: 10/05/2020



VIVICITTA
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Bicincittà: 
domenica 10 
maggio Giro d'Italia
virtuale dello 
sportpertutti
Bicincittà per una nuova mobilità urbana: domenica 10 maggio in 
collegamento virtuale per un Giro d’Italia dello sportpertutti. 
Appuntamento dalle 12 alle 13 sulla pagina Facebook Uisp nazionale: 
partecipa anche il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut

venerdì 8 maggio 2020 18:34

Roma, 8 maggio. L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale,

nel rispetto delle attuali disposizioni contro il Coronavirus. Domenica 10 

maggio dalle 12 alle 13, Aosta e Messina apriranno la diretta Facebook 

dedicata a Bicincittà, giunta quest'anno alla 35a edizione, sulla pagina Uisp 

nazionale. Si tratterà di un Giro d’Italia virtuale con al centro il tema della 

mobilità urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, dal nord al 

sud Italia. Parteciperanno Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp e 

Roberto Morassut, sottosegretario per il ministero all’Ambiente. Con 

loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi e Andrea Ferraretto. Si 



parlerà di esperienze cittadine su stili di vita attivi e utilizzo della bici per 

mobilità pulita con vari ospiti, tra cui Davide Ceccaroni, responsabile Uisp 

Ciclismo nazionale e Lia Montalti, della Commissione ambiente e mobilità della 

Regione Emilia Romagna.

Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e 

proprie infrastrutture di mobilità alternativa sulle quali le 

politiche pubbliche del nostro Paese dovranno puntare. E' 

urgente intervenire a partire da questo periodo di emergenza e 

di distanziamento sociale. Bicincittà e il saggio entusiasmo 

dell’Uisp contribuiranno a lanciare un messaggio di fiducia e 

speranza per la ripartenza, ricordando a tutti di rispettare le 

ordinanze e le norme di sicurezza contro il Coronavirus, insieme

a quelle specifiche per l’utilizzo delle bici, previste dal Codice 

della strada. 



Bicincittà: domenica 10 maggio 
Giro d'Italia virtuale dello 
sportpertutti

0

Bicincittà per una nuova mobilità urbana: domenica 

10 maggio in collegamento virtuale per un Giro 

d’Italia dello sportpertutti. Appuntamento dalle 12 

alle 13 sulla pagina Facebook Uisp nazionale: 

partecipa anche il sottosegretario all’Ambiente 

Roberto Morassut

Roma, 8 maggio. L'Uisp rilancia sport sociale e sostenibilità 
ambientale, nel rispetto delle attuali disposizioni contro il 
Coronavirus. Domenica 10 maggio dalle 12 alle 13, Aosta e 
Messina apriranno la diretta Facebook dedicata a Bicincittà, 
giunta quest'anno alla 35a edizione, sulla pagina Uisp nazionale. Si 
tratterà di un Giro d’Italia virtuale con al centro il tema della mobilità 
urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, dal nord al 
sud Italia. Parteciperanno Vincenzo Manco, presidente nazionale 
Uisp e Roberto Morassut, sottosegretario per il ministero 
all’Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi
e Andrea Ferraretto. Si parlerà di esperienze cittadine su stili di vita 
attivi e utilizzo della bici per mobilità pulita con vari ospiti, tra cui 
Davide Ceccaroni, responsabile Uisp Ciclismo nazionale e Lia Montalti, 
della Commissione ambiente e mobilità della Regione Emilia Romagna.

Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e proprie 
infrastrutture di mobilità alternativa sulle quali le politiche 
pubbliche del nostro Paese dovranno puntare. E' urgente intervenire a 
partire da questo periodo di emergenza e di distanziamento sociale. 
Bicincittà e il saggio entusiasmo dell’Uisp contribuiranno a lanciare un 
messaggio di fiducia e speranza per la ripartenza, ricordando a tutti di 



rispettare le ordinanze e le norme di sicurezza contro il Coronavirus, 
insieme a quelle specifiche per l’utilizzo delle bici, previste dal Codice 
della strada. 



La bicicletta è il mezzo più adatto 
da incentivare per la ripresa
Il 10 maggio XI giornata nazionale

Si tiene domenica, 10 maggio, l'undicesima edizione della Giornata Nazionale della 
Bicicletta, appuntamento patrocinato dal Ministero dell'Ambiente nel 2010 e che cade ogni 
seconda domenica di maggio per sensibilizzare sull'utilizzo della bicicletta come mezzo 
sostenibile e sicuro per gli spostamenti. Nel ricordarlo, la segreteria dell'Appennino Bike 
Tour sottolinea che "la fase 2 dell'emergenza virus Covid-19 evidenzia come la bici sia il 
mezzo di trasporto più adatto da incentivare. Nel Decreto di Maggio sono previsti incentivi 
per la mobilità dolce al fine di evitare di congestionare il traffico nei centri urbani: in 
programma dal ministero dell'Ambiente lo stanziamento di 125 milioni di euro come bonus 
per l'acquisto di biciclette, sussidio studiato in collaborazione col ministero dei Trasporti, 
che prevede fino a 500 euro di finanziamento per l'acquisto di bici, bici elettriche e 
monopattini".

La Giornata Nazionale della Bicicletta "è una grande occasione per sottolineare 
l'importanza dell'utilizzo della bici, che permette di muoversi in sicurezza mantenendo le 
distanze - commenta Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino -, ma al tempo 
stesso è anche motivo per tenere alta l'attenzione sul sistema nazionale di Ciclo-Vie, a 
partire da quella dell'Appennino che collega il Paese da Nord a Sud. La Fase 2 
dell'emergenza sta infatti portando a un incremento della uscite all'aperto nelle aree 
appenniniche e verso le seconde case - sottolinea Della Torre -: è un'opportunità per 
riscoprire zone protette ricche di storia e natura, ai più sconosciute". Per ogni uscita, 
spiega la nota, è necessario essere muniti del modello di auto-dichiarazione per gli 
spostamenti, aggiornato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19. E' attesa poi per il 3 giugno la Giornata Mondiale della 
Bicicletta, istituita dall'Onu.
   
L'Unione italiana sport per tutti (Uisp) rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale, nel 
rispetto delle attuali disposizioni contro il coronavirus: il 10 maggio, in occasione della XI 
Giornata nazionale della bicicletta, si svolge la 35/a edizione di Bicincittà. Dalle 12 alle 13, 
Aosta e Messina apriranno la diretta Facebook dedicata a Bicincittà, sulla pagina Uisp 
nazionale. Si tratterà, spiega una nota, di un Giro d'Italia virtuale con al centro il tema della
mobilità urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, dal Nord al Sud Italia. 
Assieme a Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp, parteciperà Roberto Morassut, 
sottosegretario al ministero all'Ambiente. Con vari ospiti, si parlerà di esperienze cittadine 
su stili di vita attivi e utilizzo della bici per mobilità pulita. "Le piste ciclabili 
rappresenteranno sempre di più vere e proprie infrastrutture di mobilità alternativa, sulle 
quali le politiche pubbliche del nostro Paese dovranno puntare - sottolinea l'Uisp -. E' 
urgente intervenire a partire da questo periodo di emergenza e di distanziamento sociale".
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La bicicletta è il mezzo più adatto da incentivare per 
la ripresa
Il 10 maggio XI giornata nazionale
Redazione ANSA ROMA 08 maggio 2020 12:49

Si tiene domenica, 10 maggio, l'undicesima edizione della Giornata Nazionale della 
Bicicletta, appuntamento patrocinato dal Ministero dell'Ambiente nel 2010 e che cade 
ogni seconda domenica di maggio per sensibilizzare sull'utilizzo della bicicletta come 
mezzo sostenibile e sicuro per gli spostamenti. Nel ricordarlo, la segreteria 
dell'Appennino Bike Tour sottolinea che "la fase 2 dell'emergenza virus Covid-19 
evidenzia come la bici sia il mezzo di trasporto più adatto da incentivare. Nel Decreto 
di Maggio sono previsti incentivi per la mobilità dolce al fine di evitare di 
congestionare il traffico nei centri urbani: in programma dal ministero dell'Ambiente lo 
stanziamento di 125 milioni di euro come bonus per l'acquisto di biciclette, sussidio 
studiato in collaborazione col ministero dei Trasporti, che prevede fino a 500 euro di 
finanziamento per l'acquisto di bici, bici elettriche e monopattini".

La Giornata Nazionale della Bicicletta "è una grande occasione per sottolineare 
l'importanza dell'utilizzo della bici, che permette di muoversi in sicurezza mantenendo 
le distanze - commenta Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino -, ma al 
tempo stesso è anche motivo per tenere alta l'attenzione sul sistema nazionale di 
Ciclo-Vie, a partire da quella dell'Appennino che collega il Paese da Nord a Sud. La Fase
2 dell'emergenza sta infatti portando a un incremento della uscite all'aperto nelle aree
appenniniche e verso le seconde case - sottolinea Della Torre -: è un'opportunità per 
riscoprire zone protette ricche di storia e natura, ai più sconosciute". Per ogni uscita, 
spiega la nota, è necessario essere muniti del modello di auto-dichiarazione per gli 
spostamenti, aggiornato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19. E' attesa poi per il 3 giugno la Giornata Mondiale 
della Bicicletta, istituita dall'Onu.
   
L'Unione italiana sport per tutti (Uisp) rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale, 
nel rispetto delle attuali disposizioni contro il coronavirus: il 10 maggio, in occasione 
della XI Giornata nazionale della bicicletta, si svolge la 35/a edizione di Bicincittà. Dalle
12 alle 13, Aosta e Messina apriranno la diretta Facebook dedicata a Bicincittà, sulla 
pagina Uisp nazionale. Si tratterà, spiega una nota, di un Giro d'Italia virtuale con al 
centro il tema della mobilità urbana e della bicicletta, con collegamenti da varie città, 
dal Nord al Sud Italia. Assieme a Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp, 
parteciperà Roberto Morassut, sottosegretario al ministero all'Ambiente. Con vari 
ospiti, si parlerà di esperienze cittadine su stili di vita attivi e utilizzo della bici per 
mobilità pulita. "Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e proprie 
infrastrutture di mobilità alternativa, sulle quali le politiche pubbliche del nostro Paese 



dovranno puntare - sottolinea l'Uisp -. E' urgente intervenire a partire da questo 
periodo di emergenza e di distanziamento sociale".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA





Giornata nazionale della bicicletta: è il 
mezzo migliore per favorire la ripresa
TATIANA MASELLI
10 MAGGIO 2020

Oggi si celebra l’undicesima edizione della Giornata nazionale della 
bicicletta, iniziativa nata nel 2009 con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto 
sicuro e sostenibile.
Mai come in questo periodo la bicicletta è tornata a far parlare di sé, 
poiché nella Fase 2 risulta il mezzo più idoneo per favorire la ripresa, 
consentendo gli spostamenti individuali rispettando distanziamento 
tra le persone e senza impattare in modo negativo sull’ambiente.
Per limitare i contagi da coronavirus, infatti, l’uso dei mezzi pubblici 
andrebbe evitato il più possibile, ma se tutti ricorressero 
all’automobile per gli spostamenti necessari, ci troveremmo poi a 
dover fare i conti con un notevole aumento di traffico e di 
inquinamento.

L’emergenza coronavirus potrebbe dunque essere l’occasione per 
puntare finalmente a una mobilità sostenibile e immaginare città con 
meno automobili e più bici, incentivando l’utilizzo della bicicletta per 
andare al lavoro e a fare la spesa, evitando traffico, code e 
inquinamento.
La bicicletta potrebbe poi diventare il mezzo migliore anche per le 
prossime vacanze. perché consentirebbe di viaggiare con gli altri e di 
scoprire più da vicino il territorio e la natura che ci circonda.

“La Giornata Nazionale della Bicicletta è una grande occasione
per sottolineare l’importanza dell’utilizzo della bici che 
permette di muoversi in sicurezza mantenendo le distanze ma
al tempo stesso è anche motivo per tenere alta l’attenzione 
sul sistema nazionale di Ciclo-Vie, a partire da quella 
dell’Appennino che collega il Paese da Nord a Sud.
La Fase 2 dell’emergenza sta infatti portando ad un 
incremento della uscite all’aperto nelle aree appenniniche e 
verso le seconde case è un’opportunità per riscoprire zone 
protette ricche di storia e natura ai più sconosciute”, ha 
commentato Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi 
Appennino, in occasione della giornata nazionale della 
bicicletta.

La bicicletta potrebbe dunque essere la soluzione ideale nella fase 
due e in quelle successive, per spostarsi nelle città e nei luoghi 



naturalistici in modo sostenibile mantenendo il distanziamento fisico 
tra le persone.
Per questo, oltre agli incentivi previsti nel decreto maggio per 
l’acquisto di bici, sarebbe opportuno iniziare a ripensare gli spazi 
urbani, con meno parcheggi, più piste ciclabili e più aree verdi.
Oggi, in occasione della Giornata nazionale della bicicletta, le piste 
ciclabili saranno al centro della 35esima edizione di Bicincittà che 
quest’anno si svolgerà in diretta Facebook dalla pagina di Unione 
italiana sport per tutti (Uisp).
L’appuntamento è alle ore 12 e prevede un Giro d’Italia virtuale 
durante il quale si parlerà di mobilità sostenibile attraverso il racconto
delle esperienze di varie città italiane che si sono già mosse verso un 
trasporto più green.

“Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e 
proprie infrastrutture di mobilità alternativa, sulle quali le 
politiche pubbliche del nostro Paese dovranno puntare. E’ 
urgente intervenire a partire da questo periodo di 
emergenza e di distanziamento sociale”, ha sottolineato 
Uisp. 

Di bicicletta e mobilità sostenibile continueremo probabilmente a 
sentire parlare nei prossimi mesi, anche in occasione della Giornata 
Mondiale della Bicicletta, istituita dall’ONU, che si terrà il prossimo 3 
giugno.

Fonti di riferimento: ANSA/Viaggi in bici/Uisp
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Bicincittà virtuale, il video di UISP e 
FIAB
AOSTA - Educare all'utilizzo della bicicletta, soprattutto in questa "fase 2", per 

conoscere il codice della strada ed i comportamenti da tenere per rispettare le 
misure di sicurezza contro il Covid-19: questi ed altri sono stati i temi affrontati 

da UISP e FIAB nel video che ha caratterizzato l'edizione "virtuale" di Bicincittà 
2020.

Educare all’utilizzo della bicicletta, soprattutto in questa “fase 2”, per conoscere il 
codice della strada ed i comportamenti da tenere per rispettare le misure di sicurezza 
contro il Covid-19: questi ed altri sono stati i temi affrontati da UISP e FIAB nel video 
che ha caratterizzato l’edizione “virtuale” di Bicincittà 2020. 

https://aostasera.it/news-locali/media-valle/aosta/
https://aostasera.it/notizie/societa/parte-da-aosta-il-giro-ditalia-virtuale-di-bicincitta/


LA BICICLETTA È IL MEZZO PIÙ 
ADATTO DA INCENTIVARE PER LA 
RIPRESA

SI È TENUTA DOMENICA, 10 MAGGIO, L’UNDICESIMA EDIZIONE 
DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA.
L’appuntamento è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente nel 2010 e che cade ogni seconda domenica di
maggio per sensibilizzare sull’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e sicuro per gli spostamenti.

Nel ricordarlo, la segreteria dell’Appennino Bike Tour sottolinea che “la fase 2 dell’emergenza virus Covid-
19 evidenzia come la bici sia il mezzo di trasporto più adatto da incentivare. Nel Decreto di Maggio sono
previsti incentivi per la mobilità dolce al fine di evitare di congestionare il traffico nei centri urbani: in
programma dal ministero dell’Ambiente lo stanziamento di 125 milioni di euro come bonus per l’acquisto
di biciclette, sussidio studiato in collaborazione col ministero dei Trasporti, che prevede fino a 500 euro di
finanziamento per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini”.

La Giornata Nazionale della Bicicletta “è una grande occasione per sottolineare l’importanza dell’utilizzo
della bici, che permette di muoversi in sicurezza mantenendo le distanze – commenta Enrico Della Torre,
direttore generale Vivi Appennino -, ma al tempo stesso è anche motivo per tenere alta l’attenzione sul
sistema nazionale di Ciclo-Vie, a partire da quella dell’Appennino che collega il Paese da Nord a Sud.

La  Fase  2  dell’emergenza  sta  infatti  portando  a  un  incremento  della  uscite  all’aperto  nelle  aree
appenniniche e verso le seconde case – sottolinea Della Torre -:  è un’opportunità per riscoprire zone
protette ricche di storia e natura, ai più sconosciute”. Per ogni uscita, spiega la nota, è necessario essere
muniti del modello di auto-dichiarazione per gli spostamenti, aggiornato sulla base delle ultime misure
adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. E’ attesa poi per il 3 giugno la Giornata
Mondiale della Bicicletta, istituita dall’Onu.

L’Unione italiana sport per tutti (Uisp) rilancia sport sociale e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle
attuali  disposizioni  contro il  coronavirus:  il  10 maggio,  in  occasione della  XI  Giornata nazionale della
bicicletta, si svolge la 35/a edizione di Bicincittà. Dalle 12 alle 13, Aosta e Messina apriranno la diretta
Facebook dedicata a Bicincittà, sulla pagina Uisp nazionale.

Si tratterà, spiega una nota, di un Giro d’Italia virtuale con al centro il tema della mobilità urbana e della
bicicletta, con collegamenti da varie città, dal Nord al Sud Italia. Assieme a Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp, parteciperà Roberto Morassut, sottosegretario al ministero all’Ambiente. Con vari ospiti, si
parlerà di esperienze cittadine su stili di vita attivi e utilizzo della bici per mobilità pulita. “Le piste ciclabili
rappresenteranno sempre di più vere e proprie infrastrutture di mobilità alternativa, sulle quali le politiche
pubbliche del nostro Paese dovranno puntare – sottolinea l’Uisp -.  E’ urgente intervenire a partire da
questo periodo di emergenza e di distanziamento sociale”.
(Ansa)



Gli eventi di oggi, 10 maggio 
2020: Santa Messa, Reggia di 
Venaria, Lino Banf
Da

 Marina Denegri

10 Maggio 2020

Quali momenti di spettacolo o cultura, sport, riflessione, 
preghiera, musica o cucina ci attendono online nella giornata 
domenica 10 maggio?

Quali dirette sul web o sui social ci attendono nella giornata di oggi, domenica 10 maggio? É 

il giorno della Santa Messa. Alle ore 10:50, Papa Francesco celebrerà la Messa anche in 

diretta streaming su RaiPlay, seguito dalla recita del Regina Coeli. Su Canale 5, invece, alle ore

10, ci sarà la Messa in diretta streaming sua Mediaset Play. Sul sito uffciale di Tv2000 

(www.tv2000.it) celebrazoni alle 8.30, 11 e 19. Oltre alle Sante Messe proposte da tante 

Chiese sulla relativa pagina Facebook o su youtube.

Dalle ore 11:15, Sandro Giacobbe sarà in diretta con Patrizia Dimitrio a http://radiolady.it per

presentare “Genova”, il suo ultimo singolo composto con Don Backy. Dalle 12 alle 13, 
Aosta aprirà la diretta Facebook dedicata a Bicincittà sulla 
pagina Uisp nazionale. Si tratterà di un Giro d’Italia virtuale con 
al centro il tema della mobilità urbana e della bicicletta, con 
collegamenti da varie città, dal nord al sud Italia.

https://www.lopinionista.it/author/marinax


Alle 18 spazio a sport e libri. Sulla sua pagina Facebook il giornalista Antonello Sacchetti 

incontrerà Luciana Borsatti per parlare di “Iran al tempo di Trump”. In diretta sul canale 

Instagram Herve Barmasse si cercherà di capire cos’è veramente cambiato per gli 

appassionati degli sport di montagna, i professionisti e i rifugisti dopo questa prima settimana 

della fase 2. E ancora: accorgimenti per una montagna vissuta con maggior sicurezza ai tempi 

del Covid19, linee guida sanitarie, riapertura degli impianti di risalita, dei confini e molto 

ancora. Ospiti Vincenzo Torti presidente del Cai e Marco Cavana medico specializzato in 

anestesia e rianimazione. Sulla pagina Facebook di Libreria Goldoni Tv il gironalista Mario 

Giordano presenterà il suo nuovo libro “Sciacalli, virus, salute e soldi”. Daniele Livi sulla sua 

pagina Instagram @dlivi, parlerà di CEO di FIAM Italia, azienda leader mondiale nella 

produzione del vetro. 5° minuto, il format di Progetto CMR e Sportium che parla di Sport, 

Architettura e Spettacolo in diretta dalla pagina facebook Progetto CMR – Massimo Roj 

Architects ospiterà Beppe Dossena, Gianfelice Facchetti La Tribù del calcio Show e Massimo 

Roy.Condurrà Giorgio Tartaro 

Alle ore 17 sulla pagina Facebook di GreenItalia presentazione del libro di Annalisa 

Corrado “Le Ragazze Salveranno il mondo”. In diretta streaming dalla Galleria Grande 

della Reggia di Venaria, sarà possibile seguire una serie di concerti, letture recitate e 

performance teatrali registrate su vari temi. In diretta dalla pagina Guide Cinofile e in 

contemporanea sul canale youtube 

https://youtube.com/channel/UCFT0zeZUTF7zwxA32fiXEaA, Federico Vinattieri sarà ospite in 

un incontro live, sul Saarloos VS Cecoslovacco – “Lupi a confronto”.

Dalle 22 flash mob cinematografico #CinemaDaCasa, promosso da Alice nella Città in 

collaborazione con La Gazzetta dello Sport. Protagonista della serata sarà il celebre attore Lino

Banfi che si collegherà sui canali social di Alice nella Città – Facebook e Instagram – per 

presentare al pubblico alcune sequenze del film “L’Allenatore nel Pallone” nella versione 

restaurata da Infinity.



Bicincittà e mobilità 
urbana: la diretta 
UISP per la ripresa  

di Moreno Sturaro, 11/05/2020 11:08 

Si è svolta ieri, domenica 10 maggio, la diretta virtuale di Bicincittà sulla 
pagina Facebook Uisp Nazionale, che ha visto la partecipazione di numerose 
voci dal territorio, dai Comitati Uisp, dal mondo del giornalismo e delle 
istituzioni. La bici diventa simbolo di un futuro sostenibile ed ecologico: una 
utopia urbana (e non solo) che può divenire realtà, anche grazie agli incentivi 
promessi dal governo e molti provvedimenti annunciati dai Comuni. L’Uisp ha 
maturato in tanti anni di storia la capacità di utilizzare la bicicletta per una 
serie di attività e di esperienze, dal cicloturismo ai progetti di mobilità 
alternativa in molti Comuni, da mezzo di trasporto ad icona di critica sociale 
contro il traffico e l’inquinamento. Questi sono stati i temi al centro di questa 
diretta che ha permesso di mettere a confronto tante voci, senza dimenticare il 
tema sicurezza, sia per l’aggressività del Coronavirus non ancora vinto, sia 
perché l’utilizzo della bici in ambiente urbano prevede alcuni accorgimenti e 
precausioni. Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp, ne ha approfittato per 
lanciare la Fase 2 della campagna “La palestra è la nostra casa”, avviata 
dall’Uisp un mese e mezzo fa: la nuova campagna dell’Uisp si chiamerà “Futuri 
Movimenti” e vuole rappresentare il contributo dell’associazione in questa fase 
di ripresa delle attività.

La diretta si è aperta con un collegamento tra nord e sud Italia. Ad aprire le 
danze è stato il presidente Uisp Valle d'Aosta, Massimo Verduci, che ha 
raccontato in bicicletta quello che sarebbe stato il percorso della 
manifestazione sul territorio e ha illustrato tutte le cautele da utilizzare per una
guida prudente e sicura.

In sella alla bicicletta anche Santino Cannavò, presidente Uisp Messina e 
responsabile nazionale Politiche ambientali Uisp, che si è soffermato su 
Bicincittà come simbolo di sostenibilità, socializzazione e della bicicletta come 
forma di mobilità alternativa a basso impatto ambientale. Oggi è anche, e 
soprattutto, la giornata di Silvia Romano, istruttrice dell'Uisp Milano, che rientra

http://www.sporterni.it/contatti.php


finalmente a casa dopo 18 mesi e il rapimento avvenuto in Kenya. Stefano 
Pucci, presidente Uisp Lombardia e responsabile Politiche per la salute Uisp, la 
ricorda con estrema felicità e prosegue definendo la bicicletta mezzo 
essenziale adesso e per la ripresa post Covid 19.

Nonostante non si possa disputare dal vivo Bicincittà, la manifestazione 
nazionale trova la strada per stare all'aperto. Lo fa anche grazie al contributo di
Alessandro Scali, presidente Uisp Empoli Valdelsa, in una città che ha aderito 
fin dalle prime edizioni e che si conferma tra le comunità italiane dove l’utilizzo 
delle due ruote è più radicato nella vita quotidiana delle persone.

Spazio anche al progetto Bibici, realizzato da Uisp Bologna, che consente di 
estendere il diritto alla guida delle due ruote anche alle persone con disabilità, 
grazie alla presenza in tandem di un operatore specializzato. Con l'intervento di
Massimo Tossini, responsabile manifestazioni nazionali Uisp, si riavvolge il 
nastro dei ricordi per arrivare alla nascita della manifestazione. Bicincittà ha 
segnato un momento importante nella storia dell'associazione e nella sua 
prima edizione ebbe anche una fase agonistica con un'iniziativa legata alle 
famiglie. Con il passare degli anni poi è arrivata alla partecipazione di oltre 120 
comuni italiani.

La bicicletta è ambiente e salute, ed ha bisogno di politiche pubbliche a 
sostegno, per una nuova cultura del movimento e dello sport nel nostro Paese: 
è la tesi di Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp, che si collega dalla 
cyclette della sua casa a Bologna. L'auspicio di Manco non è solo un'utopia 
urbana ma è un messaggio lanciato alle istituzioni, che viene raccolto dal 
sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut, anche lui in collegamento sulla 
cyclette, da Roma. Il Governo, ha detto Morassut, ha deciso di spingere verso 
l'ampliamento dello spazio urbano per le piste ciclabili, anche grazie ad un 
incentivo di acquisto delle bici da parte della popolazione. Nonostante il 
momento di crisi e delle limitate risorse, con il nuovo decreto si può aprire ad 
una nuova stagione.

Ma la bicicletta è un'attività sicura? Paolo Foschi, scrittore e giornalista del 
Corriere della Sera, si dice preoccupato per la questione sanitaria, economica e
sociale del Paese ma allo stesso tempo afferma quanto Bicincittà cade in un 
periodo perfetto perché il tema della mobilità si coniuga con la situazione 
attuale. La ripresa alla vita normale, infatti, richiederà l'utilizzo di questo mezzo
che permette la distanza di sicurezza ed è il mezzo più ecologico che ci sia.

Roberto Babini, responsabile Comunicazione Uisp ciclismo nazionale, dal suo 
cortile di casa dà a tutti gli appassionati consigli su come curare la propria 
bicicletta per utilizzarla in sicurezza. La bici è il mezzo più sicuro per il 
distanziamento sociale però allo stesso tempo ha bisogno di cura e 
manutenzione.

Nelle battute finali sono arrivati gli interventi di Lia Montalti, consigliera 
regionale e componente la Commissione mobilità della Regione Emilia 
Romagna, riguardo a quanto possono fare le Regioni ad esempio sul tema delle
bici elettriche, e Davide Ceccaroni, responsabile Sda Uisp Ciclismo nazionale, il 
quale ha parlato della capacità dell’Uisp di promuovere attività cicloturistiche e 
manifestazioni promozionali come Bicincittà. Ultimi minuti dedicati ad Andrea 



Ferraretto, scrittore e collaboratore de La Stampa e autore del libro 
"LentaMente”. Con lui ci si è soffermati sull'importanza della lentezza che aiuta 
e ci permette di scoprire l'Italia più piccola e più nascosta. Nel corso della 
diretta è stato ricordato che la manifestazione è sostenuta dal broker 
assicurativo Marsh.

(di Ivano Maiorella e Sergio Pannocchia. Hanno inoltre collaborato alla 
realizzazione della diretta di Bicincittà: Elena Fiorani, Francesca Spanò, 
Massimo Tossini, Layla Mousa. Giulia Bruscani, Roberta Scoca, Alessandro 
Fracassi, Eugenio Montesano, ragazzi e ragazze in servizio civile presso Uisp 
nazionale, si sono occupati della comunicazione attraverso i social network). 
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