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Il prossimo 6 aprile partirà il nuovo cor-
so di mountain bike “per i più piccoli”, 

organizzato dalla Ciclistica Bitone in 
collaborazione con la Polisportiva Pon-
tevecchio, e terminerà il 8 giugno. La 
giornata sarà sempre il sabato con inizio 
alle ore 10,00.
Gli allievi ciclisti non possono più con-
siderarsi “piccoli”: poiché questo è il ter-
zo anno che sono con noi e quindi sono 
cresciuti. A loro si sono aggiunti altri più 
grandi e il gruppo è veramente bello. Se 
all'inizio erano in 10, al corso autunnale 
dell'anno scorso erano in 30 e questo ci 
ha indotti ad introdurre delle sostanzia-
li novità. Grazie al finanziamento della 
Regione Emilia Romagna,  ci siamo mu-
niti di alcune attrezzature: rampe, dossi 
e ostacoli artificiali ci consentiranno di 
ricostruire un vero percorso in fuori-
strada nell'area protetta, dove ci siamo 
finora trovati coi ragazzi. Conclusasi con 
soddisfazione quella che consideriamo 
un'introduzione all'andare in bici e in 
mountain bike in particolare, quest'anno 
facciamo un ulteriore passo strutturando 

A cura di Livio Scaramuzzo
arcibenassibologna@gmail.com

il corso in maniera più tecnica e speci-
fica. Possiamo così portare più avanti le 
esperienze di equilibrio e destrezza in 
bicicletta, dopo aver consolidato le dina-
miche di gruppo nei due anni precedenti. 
Possiamo anche continuare quello che 
consideriamo un fondamentale impe-
gno civico: la promozione della bicicletta 
quale miglior mezzo per gli spostamen-
ti urbani per piccoli e grandi, a partire 
dall'accompagnamento a scuola fino alla 
gita fuori porta della domenica. La fonda-
mentale partecipazione di tanti soci della 
Bitone ci consentirà anche quest'anno di 
organizzare le uscite in ambiente naturale 
esterno  ma anche cittadino per insegnare 
il rispetto delle regole stradali. L'aumen-
to dell'interesse per il corso ci conferma 
nel lavoro svolto finora, la crescita del 
numero dei partecipanti ci inorgoglisce e 
questo in vista di un traguardo importan-
te per l'associazione: nel 2021 la Bitone 
festeggerà i 50 anni di attività ciclistica e 
di impegno civico a Bologna, la città che 
ci ospita e ci fa percorrere le sue strade 
e sentieri e a cui noi vogliamo restituire 

qualcosa portan-
do avanti questo 
corso per i ragaz-
zi, a cui tanti soci 
contribuiscono. 
Siamo sicuri che ci 
divertiremo anche 
questa volta, pe-
dalando insieme 
e mai in competi-
zione, come è da 
sempre nello spiri-
to della nostra as-
sociazione. Buon 
divertimento e 
buone pedalate a 
noi e ai ragazzi che 
vorranno parteci-
pare al corso.


