COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)
MARATONA CICLISTICA “ CALO PEZZATI (CS) – SUNDERN (Germania )
Comunicato stampa
Si svolgerà dal 28 agosto al 3 settembre 2010 una competizione agonistica unica per svolgimento e
tipicità: la maratona ciclistica Calopezzati (CS)- Sundern (Germania).
La maratona è stata pensata ed organizzata dagli amici della città tedesca con la
collaborazione del comune di Calopezzati e si inserisce negli interscambi sportivi-turistici del
Gemellaggio che è stato realizzato tra le due cittadine. Il programma, le tappe e tutta
l’organizzazione nei dettagli è stata curata, oltre che dai due comuni, dall’Associazione Ciclistica
tedesca “ FORDERVEREIN CALOPEZZATI-SUNDERN E V. “, dall’Associazione degli emigrati
italiani a Sundern e la collaborazione del “ Gruppo Sportivo Ciclistico ADS PONTEGRANDE “ di
Calopezzati, della Federazione ciclistica Provinciale di Cosenza e dall’Associazione degli emigrati
di Calopezzati.
Da due anni le due città si scambiano importanti visite con delegazioni composte da politici,
imprese, pro-loco, associazioni, scuole. Un inteso interscambio che, oltre a consolidare
positivamente l’integrazione, mira a valorizzare i territori, a fare conoscere le reciproche realtà
turistiche, commerciali, scolastiche, culturali.
Quest’anno, in occasione dei festeggiamenti dei 700 anni della nascita della città di
Sundern, che inizieranno il 3 settembre, gli amici tedeschi hanno pensato a questo evento, unico,
originale ed importante, organizzando una maratona ciclistica di circa 2.100 Km che partirà da
Calopezzati il 28 agosto ed arriverà a Sundern nel pomeriggio del 3 Settembre nella piazza dove,
alla stessa ora, inizieranno i festeggiamenti dei 700 anni della nascita della città. Simbolicamente si
butterà così un ponte tra le due città gemellate Calopezzati e Sundern.
Gli amici tedeschi raggiungeranno Calopezzati da Sundern il 24 agosto con n. 2 camper e 10
corridori ( amatori ) membri dell’Associazione ciclistica tedesca e ripartiranno da Calopezzati con
altri 2 corridori del Gruppo Sportivo Ciclistico calopezzatese. Faranno le seguenti tappe:
1 . tappa 28.8.2010 h.8,30 sab partenza Calopezzati
arrivo Giovinazzo
2 . tappa 29.8
8,00 dom “
Giovinazzo
“
S. Benedetto del Tronto
3 . tappa 30.8
8,00 lune
“
S. Benedetto del Tronto “
Chioggia
4 . tappa 31.8
8,00 mar
“
Chioggia
“
Longega
5 . tappa 01.09
8,00 mer
“
Longena
“
Mindelheim
6 . tappa 02.09
8,00 giov
“ Mindelheim
“
Hanau
7 . tappa 03.09
8,00 ven.
“ Hanau
“
Sundern
Tre team del gruppo dei ciclisti percorre circa 300 Km in ogni tappa. Ogni team percorre circa 100
Km in media al giorno ( quindi 300 Km ).
I due comuni hanno da tempo preso contatti con i comuni italiani e tedeschi ove arriveranno
le sei tappe intermedie, i quali si sono resi disponibili ad accogliere e supportare logisticamente i
corridori ed i camper a seguito con le loro strutture e con il coinvolgimento della stampa e dei massmedia del loro territorio.
Come si può ben vedere, un evento non solo originale ma molto importante che veramente
diventa un ponte tra le due cittadine, tra i due territori, tra le due provincie, tra le due regioni e,
perché no, tra le due nazioni.
Dal nostro comune, piccolo, con pochissimi mezzi finanziari, ma con tante idee ed iniziative
importanti e di qualità che abbiamo avviato e che sono in essere, CHIEDIAMO una adeguato
supporto logistico-finanziario alle Itituzioni più importanti ( Regione e Provincia ) ed ai mass-media
un supporto adeguato per la diffusione e le riprese dell’evento.
Superfluo dire che il progetto ha trovato grande assenso e risonanza nelle due comunità
Calopezzati, lì 16/8/2010
Il Sindaco
Gennaro Bianco
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