
SI FA presto a dire noleggio biciclette (o
bike sharing se ci si vuol far capire più in
là dell’uscio di casa),ma c’è noleggio e no-
leggio. Perchè un conto èmettere a dispo-
sizione una bici, e poi ognuno si arrangia
da sé, e un altro è mettere a disposizione
di chi pedala un territorio intero, dove
l’elemento naturale (strade, sentieri, pae-
saggio…) è solo una parte dell’offerta: il
resto è cura, attenzione, assistenza, ospita-
lità e sicurezza. E a garantirlo ci pensano
pubblico e privato insieme, coinvolti in
un unico progetto. A Casole d’Elsa, dove
il turismo è un’industria perennemente
in rampa di lancio, si è scelto la seconda
strada, con il varo del progetto «Terre di
Casole Bike? Eat? Live», in cui il ciclotu-
rista diventa l’elemento centrale attorno
al quale ruota una complessa, ma discre-
ta, macchina organizzativa.

UNAMACCHINA che gira con la spin-
ta di tutti. A partire dall’amministrazio-
ne comunale, che si occupa di logistica,
informazione e organizzazione, con la
manutenzione dei percorsi, la creazione
di itinerari protetti, la cura della cartello-
nistica, della segnaletica e dellamappatu-
ra, l’attenzione al rispetto dei limiti di ve-
locità e dei requisiti di sicurezza, l’offerta
di guide del territorio e di una cartografia

aggiornata, sia su mappe cartacee che on
line.Al resto pensa unpool di partner pri-
vati attivi sul territorio, hotel, ristoranti,
aziende agricole e di assistenza tecnica,
che mettono a disposizione del turista in
bici tutto ciò di cui può aver bisogno: da-
gli spazi per il ricovero sicuro delle bici-
clette a quello per le riparazioni con l’assi-
stenza di meccanici, dalla lavanderia
all’assistenza medica e fisioterapia, dalle

«bike station» al servizio di cestino
snack, dal kit di manutenzione ai servizi
di cicloguida e accompagnatori per tour
individuali e di gruppo. Sia amatoriali
che agonistici, perchéTerre di Casole Bi-
ke Eat Live è pensato anche per i profes-
sionisti del pedale. Il progetto ha preso il
via con una pedalata inaugurale guidata
dal sindaco Piero Pii, a cui hanno preso
parte alcuni rappresentanti delle istitu-
zioni limitrofe, il sindaco di Sovicille
GiuseppeGugliatti, il vicesindaco di Col-
le Lodovico Andreucci, l’assessore ai la-
vori Pubblici di Volterra PaoloMoschi, e
personalità delmondo ciclistico e giorna-
listico.
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Sui pedali per ripartire
Il turismo si fa in sella alla bici
«BikeEat Live»: sinergia tra pubblico e privato per il rilancio

SORRISI
Il bike sharing
in Valdelsa è
la nuova
frontiera
del turismo

MACCHINA CHE «GIRA»
Il Comune si occupa di logistica,
informazione e organizzazione
maanche sulla cartografia

COLLEVALD’ELSA PARTNERPRIVATI
HOTEL, RISTORANTI
EAZIENDEAGRICOLE
LAVORERANNOCOLTURISTA

ASSISTENZAAIMEZZI
CI SARANNOANCHE
LEOFFICINE INCASO
DINECESSITÀ

In breve

TRAFFICO a senso unico alternato fino al
prossimo 31 maggio, seguendo lo stato di
avanzamento dei lavori, nel tratto urbano
di Colle bassa formato dalle vie Spugna,
Martiri della Libertà, XXV Aprile, dei Mille
e piazza Spartaco Lavagnini, nonché in via
Toscana e piazza delle Regioni nel
quartiere La Badia. Il provvedimento è per
la posa dei cavi a fibra ottica.

Traffico a senso unico
aColle Bassa per lavori

Colle

RIAPERTO a Colle, lo Sportello Immigrati,
gestito dalla Fondazione territori sociali
altavaldelsa a Campolungo. Aperto il
giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9
alle 13, il servizio è finalizzato ad
agevolare il disbrigo delle pratiche per lo
status giuridico degli stranieri, i titoli di
soggiorno, ricongiungimenti familiari e i
titoli di studio.

Sportello Immigrati
riaperto al pubblico
Colle

SI SVOLGERA’ sabato, la giornata finale
del primo concorso di cortometraggi a
tema libero «Casole Film festival». A
partire dalle 21, all’anfiteatro, saranno
proiettati i ‘corti’ finalisti e al termine della
proiezione la giuria comunicherà i nomi
dei vincitori. Il numero 1 del festival
cinematografico casolese ha ottenuto un
successo con circa 200 film in concorso.

«FilmFestival», sabato
la giornata finale all’anfiteatro
Casole
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