contenuto a cura di Massimo Ballardini, responsabile comunicazione
di Bitone Ciclistica, partner Pontevecchio nel progetto Multisport Educando

BAMBINI IN BICICLETTA :
EDUCARE OGGI

GLI

Fondata nel 1971 da un gruppo di appassionati
delle due ruote che si davano appuntamento al
bar Bitone di via Emilia Levante 109, la Ciclistica Bitone è oggi il principale punto di riferimento cicloturistico della nostra città.
Nel corso degli anni la Ciclistica Bitone ha organizzato infinite spedizioni e cicloraduni in
tutto lo Stivale e in giro per l’Europa, trovando
anche il tempo di laurearsi varie volte campione nazionale, regionale e ovviamente
provinciale di cicloturismo, senza farsi
sfuggire numerose vittorie ai challenge
estivi e invernali di mountain bike e alle
gran fondo.
Ma oltre agli impegni e alle soddisfazioni agonistiche, ottenute sia come concorrenti sia in
veste di organizzatore dei Campionati italiani di cicloturismo, ciò che contraddistingue
la Ciclistica Bitone è l’impegno nel sociale, con l’organizzazione di “biciclettate ”
aperte alla cittadinanza per raccogliere
fondi da destinare in beneficenza.
Anche nel 2018 la Bitone si è riconferma in prima fila per Telethon, raccogliendo oltre 6.000
€ con il raduno di Natale organizzato assieme
al circolo Arci Benassi e 1.300 € donati al reparto di cardiochirurgia pediatrica del S. Orsola di Bologna, insieme agli altri organizzatori
del We Are Santa, una pedalata per il centro
tutti vestiti da Babbo Natale.
Dal 2017 la Ciclistica Bitone collabora con
la Polisportiva Pontevecchio Bologna per
l’organizzazione di un corso di mountain
bike destinato a ciclisti in erba, oltre a essere nostro partner per il progetto Multisport Educando.
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Parola a Massimo Ballardini, responsabile comunicazione di Ciclistica Bitone.
«Era già da un po’ di tempo che, insieme al
presidente Romano Rangoni, avevamo in mente di realizzare un corso dedicato ai bambini.
Tra i nostri associati, in grande maggioranza
cicloamatori molto appassionati ma non agonisti competitivi, avevamo anche già individuato qualche figura con alle spalle esperienze
educative nel mondo del ciclismo giovanile… ci
mancava però un luogo in cui poter avviare il
corso. Quando la Polisportiva Pontevecchio ci
ha proposto di collaborare mettendoci a disposizione il parco del centro sportivo Due Madonne, ecco allora che abbiamo accettato con
entusiasmo e senza indugio, anche grazie agli
ottimi rapporti personali che ci legano ad alcune storiche figure della polisportiva».
«Al di là dell’aspetto agonistico che eventualmente qualche ragazzo vorrà sviluppare, ciò
che ci sta a cuore è diffondere l’utilizzo
della bicicletta tra i più piccoli e all’interno delle loro famiglie».
«Tanti genitori inizialmente si dimostrano restii
a “lasciare andare i propri figli in mezzo alla strada”, ecco che qui interveniamo noi, insegnando
le giuste norme di comportamento e come stare
bene in sella. La prima regola è l’utilizzo del
casco, dopodiché passiamo alle esercitazioni
per migliorare la padronanza del mezzo».
«Iniziare a trasmettere sin da bambini i valori
di una scelta ecologica e sana come l’utilizzo
della bicicletta, invece che l’auto, per i piccoli
spostamenti quotidiani è fondamentale, se vogliamo sperare che in futuro ci siamo adulti più
responsabili di oggi».
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