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Verona, 3 agosto 2016 – A Ve-
ronafiere tornano gli Oscar 
del Cicloturismo Italiano. 
Giunto alla sua seconda edi-
zione, il Premio Italian Green 
Road Award è organizzato da 
Viagginbici.com e CosmoBike-
Show (16-19 settembre; www.
cosmobikeshow.com) – la fie-
ra di riferimento per il settore 
bicicletta in Italia dedicata a 
ciclismo, bike tourism e mobi-
lità sostenibile – in partnership 
con Bosch eBike Systems, Be-
tonrossi e SI.SE. I vincitori sa-
ranno premiati al termine della 
cerimonia di inaugurazione di 
CosmoBike Show 2016, in pro-
gramma il 16 settembre alle 
ore 11.00 alla Fiera di Verona. 
«Veronafiere con Italian Gre-
en Road Award vuole essere 
strumento di aggregazione per 
aziende e sostenere attivamen-
te settori di interesse per il loro 
business – spiega Giovanni 
Mantovani, Direttore Generale 
di Veronafiere –. Il premio si 
allinea perfettamente alla filo-
sofia della manifestazione, for-
mat fieristico alla sua seconda 
edizione, che mette al centro la 
passione, gli interessi e le esi-
genze del ciclista, ma guarda 
anche al futuro del settore, con 
tematiche quali sostenibilità 
ambientale, nuovi concetti di 
mobilità urbana e ricerca tec-
nologica».
Un contest che mette l’accento 
su argomenti di forte attualità 
che interessano diversi settori, 
da quello delle infrastrutture a 
quello della viabilità, ambien-
te, ricerca e sviluppo, fino ad 
arrivare alla salute ed al socia-
le, stimolando l’utilizzo delle 
due ruote nel quotidiano oltre 
che nel tempo libero. «Valoriz-
zare i territori e i loro investi-
menti in infrastrutture verdi 
è lo scopo dell’Italian Green 
Road Award. Secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità – dichiara Ludovica Ca-
sellati, Direttore di Viagginbi-
ci.com e ideatrice del concorso 
– 1 miliardo di euro investito 
sulla mobilità ciclabile incenti-
va la creazione di circa 22.000 
posti di lavoro e migliora lo 
stile di vita e quindi la salute 
di chi la utilizza».
Main sponsor del premio è 
Bosch eBike Systems, colosso 
internazionale che ogni anno 
investe consistenti risorse 

economiche nello sviluppo di 
tecnologie "green" per l’elet-
tro-mobilità, promuovendo la 
bicicletta quale mezzo di tra-
sporto efficiente, sano e soste-
nibile. La collaborazione con 
CosmoBike Show e in partico-
lare la volontà di essere Main 
Sponsor dell’Italian Green 
Road Award, dimostra l’impe-
gno di Bosch a favore della mo-
bilità alternativa e del turismo 
sostenibile, per cui la bicicletta 
a pedalata assistita rappresen-
ta un importante strumento. 
«L’adesione all’iniziativa è 
l’espressione di una scelta co-
erente con la mission di Bosch, 
che ogni anno investe consi-
stenti risorse economiche nello 
sviluppo di tecnologie "ver-
di" per l’elettromobilità, pro-
muovendo la bicicletta quale 
mezzo di trasporto efficiente, 
sano e sostenibile – dichiara 
Federica Cudini, Responsabi-
le Marketing Bosch Italia – La 
partnership con CosmoBi-
ke Show rappresenta inoltre 
un’opportunità di incontro e 
collaborazione con altre realtà 
del settore, con l’obiettivo co-
mune di rendere il nostro Pae-
se “a misura di bici” attraverso 
ulteriori iniziative future».
Anche Betonrossi, importante 
realtà industriale italiana nel-
la produzione di calcestruzzi 
a prestazione e speciali - tra 
cui Drainbeton®, calcestruzzo 
drenante e fonoassorbente ide-
ale per la realizzazione di piste 
ciclabili - è partner dell’Italian 
Green Road Award, a confer-
ma dell’impegno a favore del-
la sostenibilità.  Un’azienda 
che crede nella mobilità alter-
nativa nella vita quotidiana 
e come leva per il turismo e 
sviluppa progetti di pavimen-
tazioni stradali specialmente 
indicate per il mondo della bi-
cicletta. «Drainbeton® si è da 
subito rivelato la soluzione più 
efficace per la realizzazione di 
piste ciclabili e ciclo-pedonali 
– dichiara l’Ing. Marco Sgan-
zerla, Responsabile del Servi-
zio Tecnologico di Betonrossi 
–. È un prodotto rispettoso 
dell’ambiente, per più di una 
ragione. In primo luogo per-
ché la stesura avviene “a fred-
do”, quindi senza emissione di 
fumi, né rischi per la sicurezza 
degli operatori, oltreché con 
notevole risparmio energetico. 

Inoltre abbassa sensibilmente, 
rispetto alle stese bituminose, 
la percezione del calore, ren-
dendo migliore la viabilità».
Sponsorizza il premio anche 
SI.SE, azienda leader nel set-
tore della segnaletica. «Siamo 
convinti che per sviluppare 
il cicloturismo in Italia – dice 
Livio Gallina, Amministra-
tore con delega SI.SE con de-
lega Ricerca e Sviluppo – sia 
necessario agire congiunta-
mente sull'ambiente pista ci-
clabile, sui mezzi di trasporto 
e sull'utilizzatore, al fine di 
garantire livelli elevati di qua-
lità del servizio e di sicurezza 
attiva e passiva».
LA GIURIA
Una giuria di opinion leader, 
giornalisti della stampa turisti-
ca e specializzata nel raccon-
tare il mondo della bicicletta, 
unitamente ad altre voci della 
politica dell’ambiente e della 
società civile, esamineranno le 
Vie Verdi che ogni Regione ri-
terrà di candidare e decreteran-
no: un Primo Premio assoluto, 
un secondo e un terzo alle vie 
verdi che avranno dimostrato 
di poter fungere da esempio 
alle altre. Una Menzione spe-
ciale potrà essere assegnata ad 
una Via Verde per una iniziati-
va, un evento o un particolare 
che la rende unica. La stampa 
coinvolta nella giuria avrà la 
facoltà di assegnare ad una via 
Verde diversa il premio della 
Stampa. Solo il primo vincitore 
assoluto però potrà usufruire 
del viaggio stampa messo in 
palio e che prevede l’organiz-
zazione di un fine settimana 
lungo la Via Verde vissuto da 
un nutrito gruppo di giornali-
sti.
Per la seconda edizione del 
Premio la Giuria sarà compo-
sta da Ludovica Casellati (Pre-
sidente) direttore di Viagginbi-
ci.com e ideatrice del premio, 
Federica Cudini Responsabile 
Marketing Bosch Italia, Cle-
mente Mimun direttore del 
Tg5, Barbara Degani Sottose-
gretario al Ministero dell’Am-
biente, Simona Vicari Sotto-
segretario al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, Ti-
berio Timperi giornalista Rai, 
Gianluca Santilli Federazione 
ciclistica italiana, Sabrina Ta-
larico Presidente Associazione 
Stampa turistica italiana, Mas-

simo Poggio Attore, Guido 
Rubino editore di Cyclinside, 
Giancarlo Feliziani Caporedat-
tore Tg La7, Paolo Coin ideato-
re CosmoBike Show, Antonio 

Dalla Venezia di Fiab, Livio 
Gallina Amministratore Dele-
gato di SI.SE e Angelo Taglia-
bue Responsabile Relazioni 
Esterne Betonrossi SpA.

OSCAR DEL CICLOTURISMO: LE GRANDI AZIENDE 
SCENDONO IN PISTA INSIEME A COSMOBIKE

Verona si conferma una 
delle città con la tassa ri-
fiuti più economica d’Ita-
lia ed è seconda nella re-
cente classifica delle Tari 
più basse del Nordest, 
in cui le regioni prese 
in esame sono Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. Lo 
dicono i numeri del dos-
sier
“Tassa rifiuti” curato dal 
servizio politiche territo-
riali Uil.
“Grande soddisfazione 
per Verona e per Amia – 
afferma il Presidente An-
drea Miglioranzi – che si 
è da sempre impegnata 
nell’aggiornamento del 
sistema di raccolta, an-
che con un’azione di re-
sponsabilizzazione dei 
cittadini.
Seconda a Belluno ed in-
variata rispetto al 2014, 

la Tari 2015 tra l’altro è 
nona nella top-ten delle 
Tari più leggere d’Italia.

Nel corso del 2016 la tassa 
rifiuti sarà ulteriormente 
abbassata con un impe-
gno economico di un mi-
lione e 200 mila euro. Sia-
mo un’azienda di servizi 
e non puntiamo a utili da 
capogiro. Gli utili piut-
tosto vanno reinvestiti 
in nuovi servizi. Quindi 
possiamo tranquillamen-
te certificare che grazie 
ad una maggiore consa-
pevolezza nella gestione 
delle buone pratiche e 
grazie alla diffusione di 
una nuova cultura del 
rifiuto, la Tari a Verona 
non pesa eccessivamente 
sulle tasche dei cittadini 
e noi tutti ne siamo orgo-
gliosi.”

VERONA VIRTUOSA: 
SECONDA IN CLASSIFICA 
DELLE TARI PIÙ 
LEGGERE DEL NORDEST


