
VaccinarSì al Giro d'Italia 2015
Con una serie di attive iniziative per promuovere la cultura
della  prevenzione  vaccinale, VaccinarSì sarà  presente
(anche con la sua Associazione Sportiva)  alla 12.a Tappa
del Giro d'Italia 2015, prevista con arrivo a Vicenza il  21
maggio. 

VaccinarSì è  un’iniziativa  nazionale  a  cura  della  Società  Italiana  di  Igiene
(SItI)  che  vede  coinvolti  riconosciuti  esperti  della  materia  e  che  si  pone
l’obiettivo di poter offrire, alla popolazione e agli operatori sanitari, gli elementi
utili, validi e soprattutto corredati da riscontri scientifici, per poter scegliere (in
scienza e coscienza) di tutelare la salute propria e dei propri figli con tutte le
vaccinazioni raccomandate. 
VaccinarSì  ha  ottenuto  il  patrocinio  del  Ministero  della  Sanità,  dell’Istituto
Superiore  di  Sanità,  di  oltre  70  Aziende  Sanitarie  e  la  collaborazione  della
Federazione  Italiana  Medici  Pediatri,  della  Federazione  Italiana  Medici  di
Famiglia e della Società Italiana di Pediatria. 

VaccinarSì è  un  portale  internet
(www.vaccinarsi.org)  attivo  da due anni,  creato
per  fornire  una  corretta  informazione  sulle

vaccinazioni  e per contrastare l’attuale disinformazione diffusa sul web; tale
iniziativa  rappresenta  ormai  un  riferimento  autorevole  e  affidabile  per  i
cittadini, le famiglie e gli operatori sanitari interessati all'importante ambito dei
vaccini e delle vaccinazioni.

All’inizio del 2015 è nato anche Vaccinarsi
in  Veneto  (www.vaccinarsinveneto.org),
nell’ambito  del  Piano  di  comunicazione
Regionale  sulla  Prevenzione  delle  malattie
infettive, previsto dalla Regione del Veneto
per il biennio 2014-2015 . Il sito, correlato al portale nazionale VaccinarSì, è al

servizio di tutti gli operatori e dei cittadini del Veneto.

L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  (ASD)
VaccinarSì nasce all’interno delle attività del progetto
con la finalità di promuovere lo sviluppo e la diffusione
dell’attività sportiva del ciclismo, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale degli atleti tesserati e
dei soci.



Oltre  alla  gestione  di  ogni  forma  di  attività  agonistica  e  ricreativa  sono
comprese attività culturali mirate alla promozione e all’informazione scientifica
relativa alle vaccinazioni. 
Fra gli imminenti programmi dell'ASD VaccinarSì, dal 19 al 25 giugno 2015 è
previsto il Raid Marche-Abruzzo, un gran tour ciclistico su interessanti percorsi
paesaggistici,  culturali  ed  enogastronomici  delle  due  bellissime  regioni
adriatiche. 



In  accordo  con  alle  finalità  del  progetto
VaccinarSì e dei  principi  istitutivi  dell'ASD
VaccinarSì,  in  collaborazione  con  l’Ente
Promotore  e  il  Comitato  Organizzatore  di
Tappa,  in  occasione  dell’arrivo  del  Giro
d’Italia 2015 a Vicenza, il 21 maggio è stata
organizzata una pedalata aperta a tutti per il
sostegno e la promozione delle vaccinazioni
e della corretta diffusione. 
Un  gruppo  di  ciclisti  dell'ASD  VaccinarSì
percorrerà un breve tratto della parte finale
della tappa transitando sotto lo striscione del
traguardo di Monte Berico, prima dell’arrivo ufficiale dei professionisti. 
Nel quartier generale di tappa sarà allestito uno stand VaccinarSì, per offrire
gadget e distribuire materiale informativo sulla validità delle vaccinazioni.
La  partecipazione  ad  una  tappa  del  Giro  d'Italia  2015,  senza  dubbio  la
manifestazione sportiva italiana più prestigiosa, coinvolgente e popolare, sarà
un'occasione in più per divulgare e promuovere gli alti scopi etici del progetto
VaccinarSì. 
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