
Premiati

Francesca Papasogli – Comandante Polizia Locale Massarosa
C’è un cambiamento in corso e questo si evidenzia sulle nostre strade ma anche tra persone che magari non
ti aspetti. Il progetto di finanziamento del bike to work, che ha portato agli onori della cronaca il comune di 
Massarosa, è il frutto dell’impegno e del lavoro di Francesca Papasogli, Comandate della Polizia Locale di 
Massarosa, che con determinazione e mettendo a frutto il supporto della nostra associazione di Viareggio, 
ha creato le condizioni amministrative per lanciare questo progetto innovativo che oggi in tanti stanno 
provando ad imitare.

Luca Canessa – ex segretario comunale di Massarosa oggi segretario comunale di Alghero
Quando si incontrano professionisti capaci e preparati il successo è garantito. E professionisti competenti e 
preparati per fortuna si trovano anche nel settore pubblico.
Il successo del progetto bike to work di Massarosa è frutto del lavoro di squadra di cui la comandante 
Papasogli è una dei protagonisti insieme ad altri dipendenti comunali, sotto la direzione dell’allora Segretario 
comunale Luca Canessa, oggi Segretario al Comune di Alghero dove, tra i suoi primi atti, ha “esportato” il 
progetto bike to work.

Paola Gianotti
I grandi ed ambiziosi obbiettivi devono essere accompagnati da persone determinate.
E che il progetto di dedicare il Nobel per la Pace alla bicicletta fosse un obbiettivo più che ambizioso lo si 
sapeva fin dalla sua proposta fatta dalla trasmissione Rai Caterpillar.
Un progetto forte ha bisogno di una persona forte per dare una testimonianza dell’importanza di questo 
premio alla bicicletta e alla squadra femminile di ciclismo afgana.
Paola Gianotti è una donna forte, solare e comunicativa, che ha pedalato in condizioni climatiche anche 
proibitive per consegnare le firme di sostegno alla candidatura a Nobel per la Pace a Oslo. Un onore averla 
come socia.

Massa Marmocchi
 Alcune piccole iniziative, grazie alla passione delle persone, riescono a crescere e coinvolgere tanti altri 
soggetti fino a diventare il motore di un processo di cambiamento radicale.
L’attività di bike to school sta diventando una pratica sempre più diffusa, spesso promossa e sostenuta da 
associazioni come le nostre.
Con il premio a Massa Marmocchi intendiamo dare un riconoscimento ai tanti cittadini che,  in modo 
autonomo e spontaneo, portano il loro senso civico al servizio della città per  dare un segnale forte che 
cambiare si può, basta volerlo.

Via Silente
La mobilità ciclistica sta mettendo in circolo nuove idee e proposte che possono rilanciare l’economia e dare 
nuove opportunità lavorative per i giovani.
Simona Ridofi, socia onoraria di FIAB Napoli, ha ideato, insieme all'amica artista Carla Passarelli, un 
percorso cicloturistico che attraversa il Parco nazionale del Cilento ed il Vallo di Diano, congiungendo la 
bellissima costa con l'entroterra ancora incontaminato e suggestivo. Il percorso ha un nome evocativo "La 
Via Silente", il progetto a nostro avviso ha grandi potenzialità per lo sviluppo di una terra bellissima come 
quella del Cilento.
A Simona Ridolfi un premio come simbolo di una gioventù che sa reinventarsi per dare un futuro sostenibile 
alla nostra nazione.


