G rup p i S p o rt i v i
A cura di Romano Rangoni

ciclismo
eventi

arcibenassibologna@gmail.com

N

ella serata di sabato 24 novembre
2018 presso la sala Cevenini del
circolo Benassi abbiamo festeggiato il
quarantasettesimo anno d’attività in
compagnia di autorità, sponsor e amici
che ci hanno voluto onorare con la loro
presenza.

Ospite d’onore il ciclista bolognese Lorenzo Fortunato (a destra nella foto) recentemente passato professionista con i
colori della Willier Triestina.
Ci stiamo così avvicinando al cinquantenario dell’associazione con tante idee
ed iniziative in cantiere, ci sarà tanto da
lavorare per celebrare adeguatamente il
mezzo secolo di vita. Il mese di dicembre per la Ciclistica Bitone tradizionalmente si coniuga con Telethon.
Quest’anno la raccolta fondi inizierà domenica 9 dicembre quando la ciclistica
Bitone organizzerà il 14° ciclo raduno
di Natale, la 12° edizione del raduno
escursionistico MTB, il 1° raduno gravel e la prima edizione MTB junior.
Inoltre dal giorno 14 dicembre al giorno 16 dicembre il Benassi diverrà ancora una volta casa Telethon, troverete quindi negli spazi del circolo soci e
volontari della Bitone e dell’AUSER ai
Dicembre 2018 anno ixx - n°11

quali potrete fare la vostra donazione
collaborando anche voi con la ricerca
nella lotta alle malattie genetiche e alla
distrofia muscolare.
L’obiettivo è confermare i dati di raccolta
che ci ha visti primeggiare in tutti questi anni nell’intera area metropolitana
avendo ormai raccolto e donato oltre
65.000 Euro.
E come chiosa finale ad un’annata splendida una nuova iniziativa nel segno della
solidarietà.
Il S.Stefano in bici diventa “WE ARE
SANTA” Babbi Natale in bici iniziativa
che quest’anno per motivi organizzativi
verrà eccezionalmente anticipata alla
domenica 23 dicembre (nella foto sotto
la partenza dello scorso anno di alcuni
nostri ciclisti dal circolo Benassi).
Tutti coloro che vorranno accompagnarci in bicicletta attraverso un facile
percorso cittadino potranno farlo facendo una piccola donazione ed ottenendo
in cambio gadget natalizi da indossare
nel corso della pedalata. Il ricavato lo
doneremo interamente alla clinica di
cardiologia pediatrica dell’ospedale
S.Orsola. … e che sia un Buon Natale!!!
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