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E’

un anno che non è mai decollato. Dapprima lo stop forzato dovuto al lockdown a cui ha fatto seguito un lungo periodo di vuoto normativo che ha consigliato gli
organizzatori di manifestazioni ciclistiche
di attendere l’emissione dei protocolli con
le relative indicazioni per potere riprendere
ufficialmente l’attività.
Ora dovremmo esserci e proviamo a guardare oltre il Covid 19 consapevoli che per
ora dovremo abituarci a convivere con il virus. Nell’ultimo mese si sono tenuti incontri
a vari livelli della UISP ciclismo con lo scopo di definire nuove modalità organizzative
compatibili con l’attuale situazione pandemica al fine di garantire agli appassionati
una ripartenza sicura nel 2021. E anche noi
della Ciclistica Bitone vogliamo farci trovare pronti per la ripartenza che ci porterà a
celebrare il cinquantesimo anno d’attività
dell’associazione.
Tante sono le iniziative in cantiere. La mtb
pro-Telethon sarà la manifestazione che

Ciclismo
aprirà i festeggiamenti. A primavera inoltrata dedicheremo un’intera giornata allo
spinning con la presenza di oltre cinquanta atleti. Il sabato 15 maggio 2021 alle ore
14:00 partirà la rando-gravel su un percorso
di oltre 300 km., mentre il pomeriggio sarà
interamente dedicato alle attività ludico
sportive rivolte a bambini dai 6 ai 14 anni.
L’evento clou sarà domenica 16 maggio 2021
quando presso il Circolo Benassi a Bologna
si svolgerà il raduno nazionale di cicloturismo per società che assegnerà il titolo tricolore UISP 2021. Infine una cosa che ci
sta particolarmente a cuore. Il 13 dicembre
1971 alcuni amici ebbero l’intuizione di
fondare il Gruppo Ciclistico Bitone. Per celebrare il mezzo secolo di vita della Bitone,
grazie al contributo di alcuni soci, ci siamo
regalati “Il libro del cinquantesimo” che sarà
presentato nella settimana che precede le
feste natalizie negli spazi del Quartiere Savena con la partecipazione delle istituzioni
pubbliche e sportive.

Durante l’emergenza Covid
la Ciclistica Bitone ha donato
un contributo economico
all’associazione ANGSA
di Bologna grazie alla
sensibilità dei propri soci.
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