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MONDIALI DI CICLISMO IN TOSCANA – DELRIO: PROMOZIONE DEL PAESE E DELLA BICI 

 

Il Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport Graziano Delrio ha partecipato questa mattina  

nel Salone d’Onore del Coni alla presentazione dei Mondiali di Ciclismo che si terranno dal 22 al 29 

settembre in  Toscana. “Nel nostro Paese abbiamo bisogno di fare grandi passi avanti nella considerazione 

dello sport e un evento come i Mondiali di ciclismo in Italia può aiutarci. Mi auguro che possa anche essere 

un evento di promozione della bicicletta nel nostro Paese e della cultura italiana e delle città italiane nel 

mondo” ha affermato il Ministro. 

Erano presenti il presidente di Coni Giovanni Malagò, il sindaco di Firenze Matteo Renzi con gli altri sindaci 

delle quattro città toscane attraversate dai Mondiali, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, 

Renato Di Rocco. 

“Un evento reso possibile da un grande lavoro collettivo – ha affermato il Ministro Delrio - , con pochi mezzi 

pubblici, realizzato grazie al Coni, a  enti nazionali e locali, a privati,  interessati a regalare all'Italia questa 

occasione”.  “Sono innamorato del ciclismo perché innamorato della bici – ha detto ancora Delrio -  La bici è 

il mezzo più democratico, amichevole, sociale che ci sia. Nelle città è il mezzo più competitivo per 

spostamenti entro i  primi quattro chilometri. La ‘intromissione’ delle bici nel tessuto storico di Firenze mi 

auguro possa esser una promozione dell’uso della bici a tutti i livelli, per i bambini e gli adulti come mezzo 

di trasporto sostenibile ed economico”. 

“In secondo luogo – ha concluso – questo mondiale “federale” che coinvolge le città e la regione sarà 

l’occasione per fare vedere al mondo  il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, bellezze a cui 

dobbiamo volere più bene, e  sarà anche occasione per creare un indotto economico e turistico attorno ad 

un’Italia che vuole essere all’altezza”. 
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Prima della conferenza stampa il ministro per lo Sport ha salutato la giunta e il consiglio confederale del 

Coni, ricordando “l’alleanza vera con il Coni” e  “l’attenzione del governo e  del presidente Letta per fare 

dello sport uno strumento di inclusione, coesione sociale e civismo”.  “Stiamo lavorando insieme – ha 

ricordato – perché attraverso lo sport si metta l’accento su valori di cui il nostro paese ha bisogno: il valore 

civico, il rispetto delle regole, la competizione con se stessi, la cooperazione per competere, il rispetto 

dell’altro, curando sia grandi ambizioni come le Olimpiadi o i Mondiali e il professionismo sia le attività 

dello sport di base e i nostri giovani”. Nel frattempo “abbiamo già avuto qualche frutto del nostro lavoro  

come lo sblocco del Credito sportivo, il via libera a questi Mondiali, l’impostazione di una nuova 

convenzione con il Coni legata al mondo della scuola”. 

 

 


