
 

 
FIAB - Federazione Italiana  
Amici della Bicicletta ONLUS 

Piazza Salandra 39 - 73048 Nardò (LE)  Via Caviglia, 3/A - 20139 Milano  
 

 
 

 

 

 
 
All’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia – Antonio Nunziante 
segreteria.mobilita@regione.puglia.it 
a.nunziante@regione.puglia.it   
 
Al Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale della Regione 
Puglia – Irene Di Tria  
i.ditria@regione.puglia.it 
 
Al Direttore Area Approvvigionamento Idrico e Potabilizzazione – Ing. Gianluigi Fiori 
g.fiori@aqp.it  
 
Al Responsabile Area Diritto Civile Direzione Legale ed Affari Societari – Avv. Gianluca Angelini 
g.angelini@aqp.it  
 
Al Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne – Vito Palumbo 
v.palumbo@aqp.it  
 

 

Lecce/Foggia, 4 febbraio 2018 

 

OGGETTO: Cicloesplorazione dell’Acquedotto Pugliese – Edizioni 2018, 2019 e 2020 

 

Facendo seguito all’incontro avuto presso l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione 

Puglia in data 20 ottobre 2017, sulla base di quanto concordato nel corso dello stesso abbiamo il 

piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di manifestazione cicloturistica denominata 

“Cicloesplorazione dell’Acquedotto Pugliese”. 

Si tratta di un evento annuale di coinvolgimento delle comunità locali nella promozione e 

valorizzazione in chiave cicloturistica dei territori interni di Puglia, Basilicata e Campania interessati 

dalla realizzazione della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, infrastruttura prioritaria inserita nel 

sistema nazionale delle ciclovie turistiche.  

La scheda allegata dovrebbe contenere tutti gli elementi utili per valutare le modalità di svolgimento e 

partecipazione alla manifestazione che, nelle intenzioni dei proponenti, mira a diventare una vera e 

propria apertura temporanea della ciclovia in grado di mettere a sistema le potenzialità 

dell’imprenditoria turistica e generare da subito positive ricadute economiche sui territori.  

L’edizione 2018 servirà principalmente per preparare l’organizzazione diffusa dell’evento che andrà a 

pieno regime nel 2019 svolgendosi annualmente nel periodo primaverile. Per l’anno in corso si 

prevede di organizzare alcuni singoli eventi promozionali nella prossima primavera (auspicabilmente 
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anche in relazione ed una apertura dell’intero tracciato per alcune settimane nel mese di settembre 

2018.    

Con la presente si richiede un riscontro formale circa l’impegno a co-organizzare l‘evento così come 
eventuali osservazioni e integrazioni al progetto allegato. 

Le scriventi organizzazioni si impegnano sin d’ora ad avviare le attività relative al piano di 
comunicazione ed a garantire i servizi minimi necessari per la buona riuscita dell’edizione 2018. 
Inoltre, la stesura del regolamento di partecipazione all’evento potrà fornire indicazioni importanti 
anche in relazione al regolamento di fruizione della ciclovia nel tratto già realizzato, così come 
espressamente richiesto dall’Assessore Nunziante.  

Ringraziando anticipatamente dell’attenzione che vorrete prestare al progetto,  restiamo a Vostra 
completa disposizione per concordare ulteriori incontri e attività volte alla finalizzazione del 
calendario della Cicloesplorazione 2018. 

Cordialmente, 

 

 

Cosimo Chiffi 

Portavoce del Coordinamento dal Basso  

 

Giuseppe Dimunno 

Coordinatore FIAB Apulo Lucano 

 

 

 

 


