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A BUTTIGLIERA ALTA -  IL   PRIMO  PERCORSO PERMANENTE IN ITALIA DEDICATO  

AL PROGETTO  “JUST THE WOMAN I AM”  

 
 
Buttigliera Alta, che da anni investe nella promozione dello sport per la prevenzione e la 

qualità della vita, è il primo comune italiano ad aver inaugurato un percorso di recente 

realizzazione intitolato alla “Just The Woman I Am” aderendo a “JTWIA ON THE ROAD”, il 

progetto dedicato alle amministrazioni comunali al fine di creare percorsi JTWIA nel maggior 

numero di comuni italiani e non solo.  

Azione in linea con il pluriennale sostegno e partecipazione a questa lodevole iniziativa del 

Centro Universitario Sportivo di Torino, Università di Torino e Politecnico di Torino. Un modo 

per sensibilizzare e coinvolgere, tutto l’anno, cittadine e cittadini su tematiche cruciali come 

il sostegno alla ricerca universitaria sul cancro, la promozione della parità di genere, 

dell’inclusione, dei corretti stili di vita e della prevenzione. 

Un’opera pubblica di significativo impatto, voluta dall’Amministrazione Comunale che, 

peraltro, ha fruito delle linee d’intervento infrastrutturali del progetto “ViVo”, coordinato dal 

“Patto territoriale Zona Ovest di Torino”, per la mobilità sostenibile di collegamento anche 

con le strutture scolastiche ed un cofinanziamento da parte dell’Unione Europea.  

“Dall’inaugurazione avvenuta simbolicamente, l’8 marzo 2021 con l’avvio della “virtual 
edition” dell’evento, la nostra pista ciclopedonale “Just the woman” è sempre molto 
frequentata – conferma il Sindaco Alfredo Cimarella - È bello constatare il coinvolgimento di 
tante associazioni e volontari a cui va il nostro sentito ringraziamento. Vedere persone di 
tutte le età correre o passeggiare lungo questi 5 km inclusivi e senza barriere, magari con 
la maglietta ufficiale dell’evento. Ci ha fatto molto piacere intitolare ad un’iniziativa tanto 
lodevole un percorso creato per promuovere la mobilità sostenibile dei nostri ragazzi nel 
tragitto casa-scuola rendendo permanente, quotidiana e partecipata la promozione di valori 
così importanti. Spero che l’iniziativa sia replicata in tanti comuni d’Italia”. 

“Lavoriamo con entusiasmo sul tema della prevenzione, partecipando da sempre a “Just the 
woman” e dedicando l’intero mese di ottobre a iniziative informative e di divulgazione della 
vita sana, del movimento e dello sport. Quest’anno, siamo riusciti anche a offrire alle nostre 
cittadine uno screening senologico gratuito”, riprende la Vicesindaco e Assessore alle Pari 

Opportunità e Sport, Laura Saccenti.   
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