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Un progetto educativo, un valore da comunicare…

ycling Sport Promotion va annoverata e riconosciuta come una delle società organizzative di manifestazioni ciclistiche maggiormente
importanti non sul territorio italiano ma anche a livello internazionale. Innumerevoli le annate nelle quali il sodalizio diretto da Mario
Minervino che sempre può contare su un affiatato gruppo di collaboratori, ha proposto manifestazioni importanti, con un occhio di
riguardo al mondo del ciclismo femminile, senza dimenticare nelle annate recenti l’organizzazione di eventi di alto livello come i Campionati
Italiani femminili ed Under 23, come prove della UCI Nation’s Cup sia per la categoria Under 23 si per le donne Juniores (e proprio la CSP
ha organizzato la prima storica prova di questa ultima kermesse). Il tutto sempre in perfetta sinergia con gli enti del territorio.
Nel 2008 l’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, massimo organo governativo del ciclismo mondiale ha assegnato alla “CSP” l’onore
e l’onore di organizzare in Italia una prova della allora “UCI Women’s World Cup”, la Coppa del Mondo di ciclismo donne; kermesse a
punti che abbracciava le più importanti manifestazioni del ciclismo in rosa. Il Trofeo Binda Comune di Cittiglio, manifestazione tra le più
longeve in Italia ma non solo per il ciclismo femminile diventava dunque una prova titolata a livello mondiale ed oggi è parte integrante del
circuito “Uci Women’s World Tour”.
Da sempre una delle caratteristiche della Cycling Sport Promotion è quella di non limitarsi ad organizzare una manifestazione di grande
importanza bensì di “costruire” attorno a questa una serie di eventi di contorno pregevoli e di vario genere. Proprio in questa ottica è nato
il progetto di educazione stradale:
“Pedala, pedala… in sicurezza”.
Troppe volte si deve assistere inermi a vere e proprie tragedie, ad incidenti tragici, che colpiscono tanto atleti famosi quanto semplici
cicloamatori, che perdono la loro vita durante un allenamento o durante una pedalata in strada. Tutto questo ha portato Mario Minervino ed
il suo gruppo a porsi una domanda, a chiedersi cosa si potesse fare per prevenire ed evitare queste sciagure.
Serve educare, serve prevenire…
E’ la prevenzione, è l’educazione stradale che è necessaria, serve insegnare ai giovani come pedalare sulle strade di tutti i giorni, serve
farlo nelle scuole catturando la loro attenzione e per farlo Cycling Sport Promotion ha di conseguenza impostato “Pedala, pedala… in
sicurezza”, un progetto di educazione alla mobilità ciclistica che si rivolge ai giovani studenti delle scuole della provincia di Varese.

Sono passati oltre 10 anni da quel 2008 ed oggi “Pedala, pedala… in sicurezza” continua in maniera convinta, con la certezza da parte
di “CSP” che l’attenzione rivolta alla sicurezza in sella nei confronti dei giovani non sia mai abbastanza.
Oltre ad essere un fiore all‟occhiello per Mario Minervino ed il suo gruppo di lavoro il progetto “Pedala, pedala …in sicurezza” è parte
importante dell‟offerta formativa scolastica del territorio varesino e si svolge, come dal primo giorno, in seria e fattiva collaborazione con
la Polizia Stradale di Varese e con le Polizie Locali dei centri interessati dalle molte uscite del progetto oltre che, ovviamente, dei Dirigenti
scolastici delle scuole visitate.
Un progetto che negli anni ha coinvolto numeri importanti di studenti.
Gli incontri si svolgono in vari istituti scolastici, coinvolti gli alunni delle scuole primarie e secondarie, nelle normali ore di lezione, delle
località di partenza ed arrivo delle gare organizzate da “CSP”. Con la presenza degli agenti della Polizia Locale e della Polstrada i
giovani alunni assistono interessati a vere e proprie lezioni sull‟educazione stradale che variano dalla segnaletica alle semplici regole di
comportamento inerenti al codice della strada.
Le “uscite‟ del progetto “Pedala, pedala… in sicurezza” iniziano nelle prime settimane dell‟anno per terminare a ridosso della disputa del
Trofeo Binda Comune di Cittiglio ma… non è finita qui…
Un progetto come questo non può che finire con una bella festa e così è…
Il sabato che fa da vigilia alla corsa, (nel 2019 calendarizzata per domenica 24 marzo) Cycling Sport Promotion organizza nel parco
comunale di Cittiglio una simpatica gare di regolarità tra gli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto… I piccoli devono
cimentarsi, caschetto in testa ben allacciato, in una “gara” nella quale potranno mettere in pratica quanto è stato loro insegnato a scuola su
di un percorso disegnato appositamente tra cartelli stradali, attraversamenti pedonali e chi più ne ha più ne metta, in un gioioso pomeriggio
sicuramente di divertimento in bicicletta ma anche e soprattutto di grande apprendimento.
Il giorno dopo poi, tutti in tribuna, per seguire dal vivo il Trofeo Binda Comune di Cittiglio, prova UCI Women’s World Tour.
Tutto questo è “Pedala, pedala… in sicurezza”, un progetto per i giovani, da parte di chi crede che un grande evento vada sfruttato anche
per comunicare valori significativi come la sicurezza stradale in bicicletta.
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21° “Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio” UCI Women’s WorldTour - 24 marzo 2019

a bici è bella, è il primo gioco di un bambino, è un’esperienza di crescita, è il modo migliore per rispettare l’ambiente, è divertente, fa
bene, è un oggetto alla portata di tutti e per tutte le tasche, è il gioiello del futuro. Ci sono tanti modi per descrivere la bicicletta, tanti
quanti coloro che l’hanno amata e l’amano.
Tutto questo l’organizzazione della Cycling Sport Promotion cercherà di farlo conoscere ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie dei
comuni attraversati dalle gare, con iniziative promozionali dell’evento, con incontri sulla sicurezza stradale, non solo teorici, ma anche con
prove di abilità che vedranno proprio coinvolti i ragazzi.
L’obiettivo è anche quello di favorire l’uso della bicicletta quale mezzo a basso impatto ambientale che contribuisce ad una maggiore fluidità
del traffico urbano e allo stesso tempo di promuovere i valori dello sport e della salute.
Andare in bicicletta, certo… ma in sicurezza e nel rispetto delle regole, attraverso l’attività di prevenzione e formazione nelle scuole.
Tra gli eventi collaterali legati alle manifestazioni ciclistiche abbiamo previsto quindi i seguenti appuntamenti con le scuole con interventi
sulle prime regole di sicurezza da osservare per una corretta prevenzione degli incidenti ed una adeguata educazione stradale:
Progetto “PEDALA, PEDALA…. IN SICUREZZA” per alunni delle Scuole Primarie e Secondarie con la
collaborazione Polizia Stradale di Varese e polizia Locale.
Laveno Mombello Scotti - 5 Febbraio 2019 - Ore 9,30 Primarie 2a e 3a; Ore 10,30 Primarie 4a e 5a.
Laveno Mombello Gianoli - 6 Febbraio 2019 - Ore 9,30 Primarie 2a e 3a; Ore 10,30 Primarie 4a e 5a.
percorso di Ed. stradale in bici per II, III, IV, V ad inizio maggio
Gemonio - 12 Febbraio 2019 - Ore 9,30 Primarie 2a e 3a; Ore 10,30 Primarie 4a e 5a.
Cittiglio - 13 Febbraio 2019 - Ore 9,30 Primarie 2a e 3a; Ore 10,30 Primarie 4a e 5a.
Taino - 19 Febbraio 2019 - Ore 9,30 Primarie 2a e 3a; Ore 10,30 Primarie 4a e 5a
partecipazione di una delegazione di bambini al Trofeo Binda - donne (23 marzo 2019)

CITTIGLIO, SABATO 23 MARZO – Programma
A Cittiglio nel piazzale Via del Sasso, alle ore 15.30 vigilia delle competizioni.
Sono invitati i bambini delle scuole dell’infanzia e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie (con ogni tipo di bicicletta), per una simpatica
attività di abilità ciclistica. A tutti i ragazzi sarà consegnato l’attestato di partecipazione. Al termine dell’attività, prima della presentazione
delle squadre, a tutti i partecipanti sarà servita una merenda con “pane e Nutella” e ai più piccoli sarà consegnato un gadget. Subito dopo
la presentazione delle squadre i genitori sono invitati alla “risottata” per tutti.
La classe con più partecipanti al progetto “PEDALA, PEDALA…. IN SICUREZZA” avrà a disposizione un settore delle tribune
all’arrivo durante le gare di domenica 24 marzo. Sulla linea d’arrivo a loro sarà consegnata una coppa a ricordo del progetto di
educazione ciclistica 2019.
17.45 Presentazione squadre partecipanti al Trofeo Binda - Comune di Cittiglio.
19.00 “Risottata” gratuita per il pubblico presente.
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