Italia
Totalenergies EP Italia

Corleto Perticara (Pz), 25 marzo 2022
TotalEnergies, al via il progetto “Sicurezza in bicicletta”
L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole primarie dei 13 comuni della Concessione
Gorgoglione con l’obiettivo di promuovere una mobilità leggera, sostenibile e sicura.
Promuovere la mobilità leggera e offrire agli alunni della scuola primaria l’opportunità
di acquisire le prime nozioni di segnaletica stradale, svolgendo allo stesso tempo una
sana pratica sportiva. Sono questi, gli obiettivi del progetto “Sicurezza in bicicletta”,
che TotalEnergies EP Italia propone nell’anno scolastico 2021-2022. L’iniziativa
coinvolgerà, fino al termine dell’anno scolastico, i giovanissimi studenti dei 13 comuni
della Concessione Gorgoglione.
“Vogliamo dare il nostro contributo - dice Paola Ferretti, responsabile della
Comunicazione di TotalEnergies - nel promuovere tra i giovani non solo la pratica
sportiva, ma anche i princìpi che oggi devono essere considerati irrinunciabili, come la
mobilità leggera e stili di vita più sostenibili”.
Realizzato in collaborazione con l’Asd Motostaffette Potenza, associazione
appartenente alla Federazione Ciclistica Italiana che da diversi anni organizza e
gestisce nelle scuole lucane progetti analoghi, “Sicurezza in bicicletta” si svilupperà in
tre ore di lezioni teoriche e in due ore di prove pratiche per gruppi di 15 persone. Gli
studenti coinvolti sono circa 200, per un totale di 30 classi impegnate in 28 lezioni. Nel
corso delle lezioni teoriche in aula, saranno illustrate agli alunni le basi dell’educazione
stradale, l’uso della bicicletta sia a livello amatoriale che sportivo e dunque le regole
per pedalare sulle strade cittadine nel rispetto del codice stradale. Saranno inoltre
forniti consigli sulla manutenzione e sulle piccole riparazioni e dato spazio, infine, alle
principali nozioni su una sana alimentazione, per un corretto utilizzo delle risorse
energetiche in fase di sforzo. La fase pratica si svolgerà con biciclette fornite dalla Asd
Motostaffette Potenza in adeguati spazi messi a disposizione delle strutture
scolastiche e consisterà in prove di abilità e gimcane. Alla fine dell’anno scolastico
saranno organizzate due manifestazioni conclusive rivolte a tutte le classi partecipanti
alla presenza dei rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana e delle istituzioni
scolastiche.
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