Gruppi Sportivi
Ciclismo
a cura di Romano Rangoni
Quest’anno l’inverno fa sul serio e ne
abbiamo avuto conferma nelle prime ore
della domenica 10 dicembre mentre
stavamo completando i preparativi per
accogliere i partecipanti alla tredicesima
edizione della manifestazione ciclistica
pro Telethon. Una giornata molto fredda
con tempo inizialmente incerto che ha
certamente scoraggiato qualche biker.
Poi il cielo si è schiarito e verso le 8:30
abbiamo assistito all’ormai consueta
festosa invasione di ciclisti provenienti
da ogni parte della regione e dal vicino
Veneto.
La manifestazione organizzata dalla
Bitone, che coniuga sport e solidarietà,
negli anni è diventata l’appuntamento
fisso di fine stagione al quale non si può
mancare e così anche quest’anno oltre
800 ciclisti ci hanno onorato con la loro
partecipazione.
E' stato un piacere ricevere tanti amici
nell’accogliente sala Cevenini e alla fine
“pasta party” per tutti nel segno di
Telethon, insomma davvero un grande
festa alla presenza della Presidente del
quartiere Savena Marzia Benassi e del
Presidente del circolo ARCI Benassi
Alessandro Belluzzi.
La ”maratona” ha visto il suo epilogo il
fine settimana successivo del 15 / 17

dicembre quando, con la collaborazione
dei volontari dell’ AUSER e della Bitone,
abbiamo continuato la raccolta all’interno
del Circolo. Ci piace segnalare la grande
generosità dimostrata dal gruppo biliardo
del Benassi coordinato da Bertino e
Galli e la particolare sensibilità di Claudio
Bedosti, vice presidente del Circolo, che
ha promosso la raccolta fondi all’interno
delle due serate di tombola da lui gestite.
Infine una menzione speciale per i soci
del Benassi che con la loro grandezza
d'animo hanno ancora una volta
contribuito a rendere il nostro Circolo il
miglior punto di raccolta all’interno
dell’area metropolitana di Bologna.
A tutti un sincero ringraziamento da parte
mia
e
da
Alessandro
Maestrali
coordinatore
provinciale
della
Fondazione Telethon alla quale abbiamo
donato 4.550 Euro.
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