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13 ottobre Giornata nazionale del camminare

Il Comune di Pistoia ha aderito alla “Giornata nazionale del camminare”, in programma domenica 13 ottobre, per promuovere e
riscoprire il piacere di spostarsi con ritmi più lenti, vivendo una città più a misura d'uomo e senza le auto nelle strade e nelle
piazze. La giunta ha deliberato l'adesione all'evento dopo avere ricevuto il primo premio nazionale "Città amica del camminare
2013" attraverso la partecipazione ad un bando ministeriale che aveva l'intento di valorizzare i Comuni che si sono distinti per la
realizzazione di iniziative a favore della mobilità pedonale integrata con sistemi di mobilità sostenibile e intermodale. Un
riconoscimento prestigioso che premia scelte perseguite con tenacia e convinzione dall'Amministrazione attraverso numerosi
provvedimenti ed iniziative tutte rivolte a migliorare la vita dei cittadini pistoiesi. L'evento di domenica è pertanto un'ulteriore
tappa per l'Amministrazione in continuità con una politica alternativa all'uso dell'auto.
In collaborazione con varie associazioni l'Amministrazione ha organizzato diversi eventi per domenica 13 ottobre. Alle 10 alla
Fortezza Santa Barbara è previsto l'appuntamento "Ben io ben dritto vo per la mia via", una passeggiata lungo il circuito della
terza cerchia delle mura di Pistoia a cura dell’associazione Artemisia (info al 349-0979605). Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
a Villa di Scornio si svolgerà "Fai Marathon Villa Scornio", una camminata a favore della campagna nazionale "Ricordati di
salvare l'Italia" a cura del Fai (info 339-6079573). Alle 17 nella chiesa di San Michele in Cioncio si terrà l'incontro "San
Michele in Cioncio - antica chiesa pistoiese" con interventi dello storico Alberto Cipriani, intervallati da intermezzi musicali. Per
tutto il giorno l'iniziativa "Scoprire l'ingegneria" proporrà nell'atrio del Tribunale in piazza Duomo una mostra dedicata ai
temi dell'ingegneria. Nella piazza medievale, invece, sarà possibile vedere il mock up del Frecciarossa 1000 di AnsaldoBreda
(scala 1 a 1) e anche il mock up della metro di Honolulu oltre ad altri prodotti dell'ingegneria locale (info
www.scoprirelingegneria.it). Alle 18 in via Cavour si camminerà a passo di musica con la Filarmonica Borgognoni che propone
"Note itineranti" (la partenza è da via Curtatone e Montanara). Nel chiostro di San Lorenzo sarà invece allestita la mostra
fotografica "La mia vita in uno sguardo" a cura dell'associazione Oipa (info al 338-1106869). La giornata prevede anche uno
speciale appuntamento per bambini dal titolo "Un museo da passeggio", una divertente ed insolita escursione per bambini e
genitori nel piccolo paese di Castagno di Piteccio, che ospita una delle prime raccolte di arte all'aperto. La partenza è alle 16
dalla piazzetta del paese. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Orecchio Acerbo. Per prenotazioni chiamare il
366-7057587.
Scarica la locandina dell'iniziativa

