Ad Assisi nel ricordo di Gino Bartali
Domenica 13 settembre il VII “Ciclopellegrinaggio” sulle strade e luoghi attraversati da
Gino “postino di pace” ai tempi della seconda Guerra Mondiale.
TERONTOLA – Nel 1943-44 tra Firenze e Assisi la stazione ferroviaria di Terontola,
paesino toscano che confina con l’Umbria, era un appuntamento fisso per un postino
speciale: Gino Bartali. L’allenamento lungo del campione era l’alibi per portare con sé
documenti da falsificare alla stamperia Brizi di Assisi tramite il Vescovo Niccolini e dare
una identità diversa a oltre 800 persone, di ebrei e tanti altri comunisti e dissidenti
cattolici, ricercate in tempo di guerra, ed evitare così la deportazione ai campi di
sterminio nazisti.
Oggi il ricordo di quelle imprese rischiosissime che Bartali tenne nascoste con sé fino
alla morte – “il bene si fa ma non si dice”, amava ripetere – è tenuta viva dal suo
meccanico di fiducia, Ivo Faltoni, che è stato il meccanico della Squadra ciclistica di
Ginettaccio nell’ultimo anno della sua carriera, al Giro d’Italia del 1954. Da quel
momento, per quasi mezzo secolo, Faltoni è stato fortunato ed orgoglioso di essere stato
il suo confidente, vivente, che ha fatto conoscere, tramite una tesi di Laurea di Paolo
Alberati e a seguire il libro di Gino Bartali, i segreti di Gino, dal 2002 in poi.
Faltoni, dopo aver ideato e collocato la stele di Gino Bartali nella stazione di Terontola
il 17 giugno 2008, cominciò il “Ciclopellegrinaggio” in bicicletta nel 2009 “Gino Bartali
Postino per la Pace” e non si è mai fermato. Quest’anno il “Ciclopellegrinaggio”, che viene
fatto sempre la seconda domenica di settembre, si svolgerà domenica 13 settembre
ripercorrendo proprio quelle strade: sarà la VII edizione e si arriverà come sempre ad
Assisi in Piazza San Francesco.
La partecipazione è aperta a tutti. Bisogna aver compito 15 anni, sia tesserati che non
tesserati. Per gli stranieri, essere in regola con le proprie federazioni nazionali. Il ritrovo
sarà aperto alle ore 7 di domenica 13 presso la stazione ferroviaria di Terontola, per
concludere le iscrizioni fino alle ore 8.30, ora in cui avrà inizio la manifestazione dopo il
rito religioso officiato dal parroco di Terontola, don Alessandro Nelli, con tutti i ciclisti e
gli sportivi davanti alla stele.
Il costo dell’iscrizione è di 15 euro. I primi 100 iscritti riceveranno un libro “Gino Bartali
l’intramontabile”.
E’ obbligatorio l’uso del casco così come il rispetto del Codice della Strada, poiché
si tratta di una pedalata ecologica e religiosa non agonistica.
L’arrivo è previsto ad Assisi circa le ore 12.00 e verrà fatta la premiazione ai
gruppi sportivi partecipanti, in base al numero degli iscritti, sul palco davanti alla Basilica
di San Francesco alla presenza di Autorità religiose, sportive e istituzionali.
Iscrizioni sui siti: www.faltoni.it e www.terontola.it.

