
Questa situazione di pandemia ci ha rivoluzionato la vita quotidiana e anche le nostre abitudi-
ni sportive.

Purtroppo non è possibile, per ora, organizzare le nostre belle granfondo, le nostre belle
serate con le pietanze preparate dai nostri carissimi soci cuochi, e condividere in questi
incontri con gli amici ciclisti i racconti delle nostre uscite. Si stanno cominciando ad organizza-
re alcune gare che devono comunque sottostare a protocolli piuttosto rigidi, al fine di mante-
nere il più possibile il distanziamento. Ma per ora non sono consentite altre manifestazioni
“più conviviali”.

Per non dimenticare le buone vecchie abitudini che la Cicloturistica Baracca ha sempre avuto,
organizzando spesso fantastici momenti conviviali, il Consiglio ha pensato di invitare i soci –
nel rispetto delle disposizioni in vigore per il covid – ad una piccola festa all’aperto organiz-
zandola lungo uno dei nostri percorsi ciclistici

Bene, in attesa di momenti migliori, abbiamo deciso come Consiglio di organizzare congiun-
tamente con la Baracca MTB un secondo appuntamento gastronomico nel parco fluviale di
Casola Valsenio. per poterci salutare assaporando assieme un piccolo pranzo, ma comunque
distanziati e all’aperto,

Pertanto i ciclisti soci, insieme ai nostri “cugini” Barcacca MTB, possono organizzarsi per fare
una bella passeggiata ( la Società proporrà per la giornata un percorso a cui non è obbligato-
rio sottostare), ciascuno può fare come crede , ma tutti possono fermarsi al ristoro organiz-
zato dai nostri fantastici cuochi dalle 10,30 alle 12,30. Ci sarà un menù a base di pasta,
salsiccia con pane/piadina, ciambella e vino.

TUTTI i soci e gli amici MTB sono invitati domenica 30 maggio dalle ore 10.30
alle 12,30 (meteo permettendo) presso il Parco Fluviale (laghetto di pesca spor-
tiva) di Casola Valsenio che si trova percorrendo Via Storta (strada di Monte
Albano) e girando nella stradina sotto il ponte - Via dei Mulini- che si incontra
abbandonando il paese, dopo una piccola discesa, proprio all’inizio della salita
di Monte Albano partendo da Casola.

L’evento si svolge all’aperto nel rispetto di tutte le regole che dobbiamo in questo momento
tenere rigorosamente presente. Quindi siamo tutti invitati. L’arrivo alla festa non ha particola-
ri regole: ciascuno di noi si organizzerà
come crede, facendo il percorso che vuo-
le. L’importante è che ci diamo appunta-
mento a Casola.

Avremo così modo di poterci scambiare
un saluto, anche se distanziati.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!

       IL CONSIGLIO DIRETTIVO

P.S.  Al fine di non sprecare inutilmente cibo e
vivande si prega coloro che parteciperanno al
ritrovo di inviare un messaggio SMS, un
WhatsApp oppure una semplice telefonata a
MICHELE 328 183 5908 entro il venerdì prece-
dente. Grazie

Domenica 30 maggio 2021,

appuntamento a Casola Valsenio

per un saluto ciclistico-gastronomico
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