SLOWBIKE: raduno nazionale
18 - 19 ottobre 2008

I Raduno Nazionale
cicloescursionismo mtb CAI
18-19 ottobre 2008
Parco Naturale Regionale dell’Aveto (GE)
Nei giorni di sabato 18 e domenica 19
ottobre, si è svolto in Liguria il primo raduno
nazionale dei gruppi cicloescursionitici in mtb
del CAI: lo SlowBike della sezione di Ascoli
Piceno è stato presente!!!

Nel pomeriggio di sabato, si è discusso e ci si
è confrontati con realtà di tutta Italia al
Convegno “MTb e CAI: la Montagna in punta
di
pedali”;
i
modi
di
interpretare
l’escursionismo in mtb sono diversi, ma
comune è davvero un incredibile entusiasmo
ed un grande senso di unità e di
appartenenza ad un storico gruppo nazionale.
La cosa importante che è stata ribadita, in
maniera forte, è l’esigenza di “esserci” tra i
tanti che ormai fanno della bici da montagna
una passione condivisa ed un modo di fare
sport all’aria aperta: i componenti i vari
gruppi mtb CAI, sentono l’importanza e la
responsabilità di rappresentare un modo
educato e rispettoso dell’ambiente di fare
cicloescursionismo.
La
ormai
secolare
esperienza del CAI nell’ambiente montano,
deve essere il grande valore aggiunto da
offrire agli appassionati, per avvicinare
persone sempre piu’ consapevoli, in questo
mondo in espansione, dell’importanza e della
delicatezza dell’ ambiente che frequentano.
Si è discusso tanto e con davvero molta
partecipazione da parte di tutti, segnale che
siamo uniti in questa direzione, “pedalare per
conoscere”, senza alcuna velleità agonistica e
nel totale rispetto dell’integrità dei sentieri e
della natura che ci ospita

I componenti del Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo della CCE

La domenica ci siamo ritrovati in oltre 200
bikers, provenienti da tutta Italia, per una
bella escursione nei dintorni di Borzonasca
(GE), presso i laghi di Giacopiane: paretenza
scaglionate e possibilità di cimentarsi con
percorsi di diverso livello tecnico, davvero
divertente!
Una gran bella festa, nonostante una nebbia
dispettosa, poi tutti insieme per un gradito
rinfresco,
a
Malga
Perlezzi
offerto
dall’impeccabile organizzazione della sezione
CAI di Savona.
E’ stato bello scoprire che sono in tanti a
visitare il ns sito e quanti complimenti, sia per
i contenuti che per le attività che svolgiamo!
Una bella iniezione di entusiasmo, ce ne è
sempre bisogno, in vista della nuova stagione
Inoltre, oltre al gruppo di Roma, anche i
colleghi della sezione di Varese hanno
manifestato l’intenzione di venirci a trovare
sui Sibillini a giugno: saremo felici di offrire il
ns. appoggio agli amici e di accompagnarli a
conoscere le meraviglie dei nostri monti.
Insomma… è stato bello esserci!!!!
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