Progetto: La bicicletta e l’anno 2020
“Impariamo a pedalare in sicurezza nel rispetto delle norme sulla circolazione”
La Società Ciclistica Faentina asd si è proposta agli alunni e alle rispettive
famiglie delle scuole elementari e materne della Città di Faenza e dei Comuni
dell’Unione della Romagna Faentina per offrire la possibilità di utilizzare il
Parco Ciclistico “Vito Ortelli” in Via Cesarolo n° 125 per consentire ai ragazzi,
maschi e femmine, di apprendere l’uso della bicicletta nel rispetto della corretta
circolazione utilizzando il casco.
Oggi più che mai è sempre più indispensabile conoscere le regole della
circolazione e sapersi districare in bicicletta nel traffico cittadino in condizioni
di sicurezza è sempre più difficile. L’obiettivo principale è proseguire nella
formazione nel tentativo di ridurre l’incidentalità che troppo spesso vede
coinvolto il ciclista.
Le famiglie hanno l’opportunità di portare i ragazzi sul circuito di mt. 1.200 che
sorge su un’area verde di 30.000 mq., lontano dai pericoli in piena libertà, per
trascorrere momenti all’aria aperta con altri coetanei e per acquisire la
sicurezza e la conoscenza pratica del mezzo con la formula del divertimento.
La società mette a disposizione le biciclette, i caschi e “personale qualificato”
per dare un supporto ai ragazzi nella fase di apprendimento, per acquisire la
padronanza del mezzo, la buona funzionalità e l’equipaggiamento delle bici
rispondente alle norme vigenti.
Considerato che la Polizia Municipale dei rispettivi Comuni svolge, da tempo,
una lodevole e capillare formazione all’educazione stradale in ambito
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scolastico con ripetute presenze anche pratiche all'aperto con il supporto del
personale della società; lezioni che si svolgono nel mese di aprile e maggio nel
circuito del parco.
La Ciclistica Faentina da tempo contribuisce a dare continuità nei mesi della
bella stagione, da giugno a settembre, con iniziative all’aperto con prove
pratiche di avviamento al corretto uso della bici con l'inserimento di piccoli
percorsi didattici di “educazione stradale” e di abilità, sotto il controllo dei
tecnici, per preservare quanto acquisito in ambito scolastico.
Entro la fine del mese di aprile sarà organizzata in collaborazione con il
Comune di Faenza e la Polizia Municipale la “6° giornata della bicicletta” con
la presenza dei docenti del mondo della scuola e delle famiglie. L’evento unico
nel suo genere vede in media una presenza di oltre 300 ragazzi ed un migliaio
fra genitori e famigliari; nel tardo pomeriggio viene offerta la merenda che
conclude la giornata.
In sintesi i ragazzi acquisite le nozioni base sono in grado di avere la
padronanza del mezzo, a tal fine occorre considerare che la bicicletta resta lo
sport aerobico che genera salute ed equilibrio, favorisce l’aggregazione e
consente di apprezzare il nostro territorio nel rispetto dell’ambiente.
Il progetto attuato, gode del Patrocinio dell’Osservatorio Regionale per la
Sicurezza Stradale ed il Comune di Faenza, sostenuto e partecipato dagli
Assessorati Sport, Istruzione e dei Dirigenti Scolastici per sensibilizzare le
famiglie a farsi parte attiva.
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Lo scopo e la finalità principale è disincentivare l’uso dell’auto nei centri abitati
e per fare sì che la bici possa riappropriarsi di quegli spazi urbani che negli
anni, causa all’aumento del traffico, gli sono stati ridimensionati.
Sia oggi che in futuro le città devono avere un unico obiettivo con l’uso della in
bicicletta per favorire la mobilità urbana e riprendere il rapporto “casa – scuola,
casa – lavoro”. Può sembrare un obiettivo ambizioso ma che dobbiamo
perseguire concertando tutte le azioni e mettere in atto tutte le sinergie
possibili.
La condivisione del presente progetto, suggella la società S.C. Faentina che
svolge un potenziale “servizio sociale” con l'impegno di proseguire
nell’iniziativa, sostenerlo nelle modalità sopra indicate, promuoverlo in forma
totalmente gratuita e mettendo a disposizione le biciclette ed i caschi per i
ragazzi.
Il Presidente S.C. Faentina
Raffaele Babini
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