
Giovani e associazioni coinvolti

LA CURIOSITA'

Toscana, cultura sport
Mare e luog storici

su. a canoa polinesiana
FIRENZE

CULTU RA e sport: è questo il
binomio di Toscana Lungo
Costa, da Firenze ai luoghi di
mare tra i più belli della
Toscana. Dal 1° al 10 luglio, su
una canoa polinesiana lunga 14
metri, con 50 atleti pronti ad
alternarsi nei 227 chilometri di
costa da percorrere. Questi i
numeri della discesa organizzata
da un gruppo di soci della
Canottieri Comunali Firenze, col
patrocinio di Comune, Regione,
Fai, Comune dell'Argentario e
della Polisportiva Tassisti
Fiorentini, che hanno messo a
disposizione l'imbarcazione, per
compiere la discesa della costa
Toscana, da Marina di Carrara a
Porto Ercole Cala Galera in otto
tappe. «Un bel progetto -
sottolinea la presidente della
Commissione cultura e sport del
Comune, Maria Federica
Giuliani - che mette in relazione
il meglio dell'associazionismo
locale, evidenzia le eccellenze
della nostra regione, ponendo al
centro la cultura e lo sport, e
permetterà di vivere e scoprire
zone meravigliose del nostro
territorio. Punto di partenza non
poteva che essere la nostra

grande Firenze, che non vive
chiusa nella sua bellezza ma si
apre ed esplora altri mari ed
unisce le persone». Il Fai
organizzerà eventi sociali e
culturali ad ogni tappa: da Punta
Ala partirà una processione di
barche a vela che accompagnerà i
partecipanti per un tratto di
mare; a Castiglione della Pescaia
i pagaiatori potranno visitare la
riserva naturale Diaccia Botrona.
A Calambrone è prevista una
festa in spiaggia per il team di
donne che partirà da Viareggio
passando per Marina di Pisa.
Una bella occasione per giungere
anche a chi il mare lo vive da
detenuto col progetto Gorgona
`Libri naviganti': il contributo
che i partecipanti verseranno,
servirà ai libri da destinare ai
detenuti, e a un corso
propedeutico alla canoa
polinesiana per detenuti in
semi-libertà.
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