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PAOLA GIANOTTI
una ciclista da Guinness World Record

Primo appuntamento di “Marzo è rosa: Marzo è Donna 2017”
alla sua seconda edizione, un mese al femminile per raccontare storie, esperienze

e temi ... per le donne e delle donne.

VENARIA REALE.   Ritorna  «Marzo  è  rosa:  marzo  é  donna»  nella  sua   II^  edizione,
promossa dalla Città di Venaria Reale ed in collaborazione con le associazioni che hanno
risposto alla Manifestazione di interesse, al fine di ricordare ogni anno le conquiste sociali, 
politiche,  culturali   ed economiche,  le  discriminazioni  e le  violenze di  cui  purtroppo le
donne sono ancora oggetto. Un’edizione ricca di appuntamenti anche di sport, salute e
prevenzione che inizia Giovedì 2 marzo pv. alle ore 21,00 presso la Sala del Consiglio
Comunale, dove grazie all’impegno ed alla passione dell’ASD Free Bike – Venaria Reale,
al Presidente ed ai soci tutti, ci sarà l’incontro con Paola Gianotti, unica donna a stabilire il
record del giro del mondo in bici, dopo quello storico della greca  Juliana Bhuring (2012)
che  racconterà la sua storia. Una serata organizzata di concerto con l’Amministrazione e
l’assessorato  alla  Sport  per  parlare  di  sport,  di  solidarietà  e  di  quanto  la  forza  e  la
determinazione di una donna può essere d’esempio per tutti!.

Sarà un’occasione anche per vivere con lei il suo libro “SOGNANDO L’INFINITO” in cui
Paola racconta come ha fatto il  giro del mondo in bicicletta.  Partita l’8 marzo 2014, la
torinese era stata costretta a fermarsi  per un brutto incidente in Arizona.  Ha ripreso a
pedalare il  16 settembre, portando a termine la sua impresa dopo 144 giorni e 29.430
chilometri, circa 215 chilometri al giorno. Laureata in Economia e Commercio ha coltivato
da sempre la sua passione per lo sport. Una passione che l’ha portata a praticare  dal
triathlon allo sci alpinismo, dalla thai-box al sub.  Fin da piccola ha viaggiato in camper con
la famiglia, rimanendo affascinata tutte le volte che incontrava dei cicloturisti e così si era
promessa che da grande avrebbe provato a fare il giro del mondo in bicicletta.

Paola Gianotti «Quando ho compiuto diciotto anni ho iniziato a seguire e progettare con
mia  sorella  tante  avventure.  Zaino  in  spalla  e  mete  lontane:  Swaziland,  Himalaya,
Kilimangiaro, Aconcagua, Galapagos…  Un turbinio di mete affascinanti per esplorazioni
mozzafiato che mi hanno lasciato un bagaglio incredibile di emozioni, ricordi e sogni!. Ad
un certo punto, per colpa della crisi economica, la mia azienda ha chiuso e allora mi sono
detta “Ora o mai più”, mi sono rimboccata le maniche ed ho incominciato a pianificare
l’Avventura, quella con la “A” maiuscola». 
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L’impresa  non  ha  solo  un  risvolto  sportivo  o  solo  essere  un  record  ma,  grazie  alla
sensibilità di Paola anche un’importante campagna di solidarietà per le donne dell’Uganda.
Acquistare grazie all’aiuto di tutti 48 biciclette e regalarle a 48 donne di un villaggio vicino
a Kampala.

L’Assessore  Antonella  d’AFFLITTO «Siamo  orgogliosi  di  avere  in  città  associazioni
sportive come la Asd Free Bike che oltre a fare sport con grande passione ed impegno
vede soci attenti e sensibili alla salute, all’ambiente, a progetti che possano far sognare
anche a Venaria Reale un futuro a misura d’uomo e delle due ruote».

Tratto da SOGNANDO L’INFINITO di Paola Gianotti con la Prefazione di LINUS: «C’erano
addirittura i semafori per le biciclette, con un omettino su due ruote nel segnale luminoso.
Io lo  guardavo cambiare colore,  affascinata.  Così  tante biciclette che,  disponevano di
strade riservate,  e così  poche automobili.  E tutti  usavano le bici  per andare a fare la
spesa, per fare sport, per portare i bambini a passeggio».

Paola GIANOTTI: «La bici in Uganda può salvare delle vite in caso di necessità, permette
di accedere ai mercati locali, aiuta le persone a guadagnarsi da vivere, può essere usate
per andare a scuola e garantirsi un’istruzione, o per raggiungere velocemente i pozzi e
trasportare più facilmente l’acqua». Le 48 Tappe del viaggio di Paola sono in vendita sul
sito  keepbrave,  ogni  tappa  corrisponde  a  una  bicicletta  da  donare  a  una  donnna
ugandese.

A  Maggio  2016,  tornata  dagli  USA,  Paola  è  andata  in  Uganda  dove,  attraverso
l’Associazione Internazionale Bicycle Against Poverty, ha consegnato le  48 biciclette alle
donne ugandesi scelte dall’organizzazione in base alle reali necessità.

La serata nasce grazie alla partecipazione di una socia della Free Bike, alla presentazione
del libro che ha avuto modo di parlare e conoscere la scrittrice al Circolo dei Lettori di
Torino.

Giuseppe MILIERI presidente  dell’associazione  venariese  Free  Bike  «ringrazio  quanti
hanno  reso  possibile  l’evento  e  la  disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  nelle
persone del Sindaco Roberto Falcone ed Assessore Antonella d’Afflitto; i soci e non soci
che  hanno  reso  possibile  la  serata;  ma  soprattutto  un  grazie  particolare  va  alla
protagonista della serata  Paola Gianotti, la ciclista da Guinness World Record».

Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita (Gian Paolo ORMEZZANO).

Info: 3389101414

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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