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Un saluto e un augurio dall’ACI di Bergamo 

al Giro che domani parte da Abbiategrasso 

 
Domani il Giro d’Italia si rimette sui pedali ad Abbiategrasso: la carovana dei ciclisti farà rotta 
sull’Alpe di Mera (Valsesia). Fra i messaggi forti dell’edizione nr. 104 di questa storica corsa 
a tappe c’è una campagna – voluta dall’Automobile Club nazionale – di adesione, sostegno e 
condivisione al popolo dei ciclisti. L’ACI vuole sensibilizzare sulle necessità di attenzione, 
prudenza e rispetto di questa categoria di utenti della strada esposta a crescenti pericoli per 
il volume di traffico e spesso per la velocità dei mezzi motorizzati. 
Per questa tappa di Abbiategrasso il presidente dell’ACI di Bergamo, Valerio Bettoni, ha 
inviato un saluto al Giro, insistendo proprio sull’educazione stradale, da intensificare a tutto 
campo nell’interesse generale e superiore della sicurezza.  
“L’ACI di Bergamo – sottolinea Bettoni – si rivolge da anni a ragazze e ragazzi delle scuole 
per i quali si organizzano corsi di primaria importanza. È qui che si impara il dovere della 
reciproca convivenza. I ciclisti sono una categoria fragile degli utenti stradali”.  
Coerentemente con questa consapevolezza, 40 anni fa proprio a Bergamo nacque l’A.Ri.Bi 
(Associazione per il Rilancio della Bicicletta). Con spirito pionieristico, e con lo slancio ideale 
dell’indimenticabile campione Felice Gimondi, presidente onorario dell’associazione, si aprì 
un percorso di responsabilità collettiva – qui è proprio il caso di dire – a vasto raggio. Bettoni 
esorta a continuare con tali intendimenti di fondo: “Con i volontari dell’A.Ri.Bi., la Polizia 
Stradale e Locale, il Provveditorato, l’ATS e il Comune di Bergamo abbiamo incoraggiato e 
sostenuto i progetti e le iniziative per la sicurezza stradale nelle scuole primarie e secondarie. 
E sensibili alla multidisciplinarietà degli utenti della strada, con attenzione mirata abbiamo 
promosso e svolto come ACI di Bergamo un rilevamento volto a conoscere come si possono 
migliorare la collaborazione, la conoscenza aggiornata delle varie attese e la sicurezza per 
ciascun utente che ogni giorno si mette in strada”.  
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