Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
Airc – Associazione Italiana per la ricerca sul cancro
PEDALAIR – BOLGHERI 2016
9 luglio
Sabato 9 luglio, a partire dalle ore 10.00, il Comitato Toscana dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro organizza nel comune di Castagneto Carducci PEDALAIRC, pedalata non competitiva con l’obiettivo
di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei
ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza della vice presidente AIRC
Toscana Arch. Fabrizia Scassellati, del Consigliere Regionale AIRC Toscana Piero Benini e dell’Assessore allo
sport del Comune di Castagneto Carducci Catia Mottola. Presenti altresì in qualità di collaboratori e sponsor
Carpentieri Gerardo e Daniele Fulceri ASD Costa degli Etruschi, Niccolò Finizzola Direttore Marketing Tenuta
di Biserno, Arnauld Buchelard, fotografo, Andrew Hampsten, ex campione di ciclismo .
E’ un onore per il Comune di Castagneto Carducci, ospitare la prima edizione di Pedalairc, organizzata da
AIRC, evento sportivo che ben si coniuga con l’obiettivo principale dall’associazione e condiviso pienamente
da questa amministrazione, quello cioè di reperire fondi a sostegno della ricerca. Un ringraziamento alle
case vinicole Guado al Tasso, Tenuta di Biserno, Castello di Bolgheri, Tenuta San Guido, Ornellaia che grazie
alla loro disponibilità e collaborazione sono interpreti principali di questa importante iniziativa. Eccellenze
del territorio di Castagneto Carducci e Bibbona che sostengono l’attività dell’AIRC e che nello stesso tempo
consentono una visibilità di un territorio fantastico, e sempre più da scoprire con tutte le sue particolarità e,
come in questo caso, per una finalità importante, a sostegno della ricerca per la cura e la prevenzione del
cancro. L’auspicio è che iniziative di questo genere possano ripetersi nel futuro e in questo senso ampia è la
disponibilità dell’amministrazione Comunale.
Una giornata di sport e divertimento dedicata agli amanti della bicicletta , afferma la vice presidente AIRC
Toscana arch. Fabrizia Scassellati anche a nome della Presidente Anna Marchi Mazzini, ma anche alle
famiglie e a tutte le persone che vogliono scoprire le bellezze della campagna maremmana attraverso un
itinerario che si snoda tra alcune delle più importanti e suggestive cantine della Bolgheri D.O.C. nel
territorio che si colloca principalmente tra Castagneto Carducci e Bolgheri. Ricorda che questa è la prima
edizione di Pedalairc e che questa idea non si sarebbe trasformata in qualcosa di più concreto senza il
coinvolgimento delle cantine, senza il patrocinio del Comune, oltre agli sponsor che hanno dato il loro
supporto fondamentale perché gli introiti siano tutti destinati alla ricerca.
L’AIRC, ricorda, ha festeggiato lo scorso anno 50 anni di attività, è la più antica associazione finalizzata alla
ricerca di fondi da destinare a progetti di ricerca per sconfiggere il cancro, sostenendo progetti scientifici
innovativi grazie ad una raccolta fondi trasparente e costante, diffondendo l’informazione scientifica,
promuovendo la cultura della prevenzione nelle piazze e nelle scuole. Oggi può contare su 4 milioni e
mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori le
risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. Dalla
fondazione a oggi, AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e cento milioni di euro per il finanziamento della
ricerca oncologica. Sono certa conclude, la vice presidente, che anche in occasione di Pedalairc i toscani
non ci faranno mancare il loro sostegno consentendoci di raccogliere nuove risorse.
Dopo la partenza dal piazzale dal Bar U’ al km 268 della Vecchia Aurelia, Pedalairc farà tappa alle case
vinicole Guado al Tasso, Ornellaia, Castello di Bolgheri, Tenuta di Biserno e Tenuta San Guido dove si
potranno visitare le cantine e verranno proposte degustazioni di vino e prodotti del territorio. Tutti i
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partecipanti riceveranno inoltre il pacco gara con materiale informativo sull’importanza della prevenzione e
dei corretti stili di vita, la t-shi Pedalairc e alcuni prodotti offerti dagli sponsor.
Il comitato AIRC Toscana ringrazia per il sostegno alla missione i partner Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci, ASD Costa degli Etruschi, Unione Ciclistica di Donoratico, Campastrello Sport
Residence Hotel, Ciclosport, Bar U’, Acqua Panna, Latte Maremma, Marvis, Dimensione Danza e il fotografo
Arnaud Bachelard. Un ringraziamento particolare al Comune di Castagneto Carducci per il patrocinio.
Info e iscrizioni on line: Comitato AIRC Toscana, com.toscana@airc.it, tel. 055 217098 – Iscrizioni e ritiro
pacco gara: da Bar U’ venerdì dalle 17 alle 20, sabato dalle 8 alle 10
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: l’importo ricavato verrà interamente devoluto all’AIRC, adulti € 100, ragazzi
14-18 anni € 30, gruppi (min 3 adulti) € 250, bambini solo con genitori, gratis.
La responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli
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