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Il.mo Sig. Presidente, 

Le scriviamo in riferimento alla ipotizzabile FASE 2 della gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 che ci vedrà tutti impegnati per un ritorno graduale ad una normale convivenza 

lavorativa e sociale. In questi mesi la comunità che rappresento (ARI/Audax Randonneur Italia), 

presente in tutta Italia con 125 Società e forte di migliaia di ciclisti, è stata fortemente 

responsabile invitando i propri aderenti al pieno rispetto delle direttive governative ed attivando, 
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in luogo dei 300 eventi programmati, una campagna di raccolta fondi a favore delle zone più 

colpite ed in particolare dell’Ospedale da Campo degli Alpini di Bergamo. Di ciò e dei numerosi 

nostri ciclisti che stanno prestando servizio negli ospedali, nelle forze dell’ordine, nei servizi 

essenziali e come volontari siamo particolarmente orgogliosi. 

Siamo ora pronti a portare un ulteriore contributo affinché la nuova fase che si aprirà si possa 

sviluppare in maniera graduale, ordinata e responsabile in linea con le disposizioni che governo, 

regioni ed enti locali vorranno emanare al fine di non compromettere i sacrifici fatti fino ad oggi. 

A tale riguardo ci permettiamo di suggerire che i provvedimenti allo studio tengano conto del 

valore della bicicletta come uno straordinario mezzo ai fini di utilità e di attività motoria.                  

Infatti la bicicletta è un veicolo salutistico e rispettoso, più di ogni altro, dell’ambiente.                     

Per tali motivi può trovare un ruolo importante in questa particolare fase che viviamo ma anche 

nella cultura civile futura.                                                                                                                                                                       

In particolare, con l’avvio della FASE 2 Covid-19, chiediamo che venga fortemente sostenuto ed 

incentivato: 

- l'uso e l’esercizio in luogo pubblico della bici come mezzo per evitare affollamenti nei 

mezzi di trasporto oltre che per gli spostamenti casa – lavoro; casa – scuola;  

- l’uso della bici come strumento per attività sportiva e motoria, tenuto conto degli effetti 

positivi sulla salute e sul benessere psicofisico di chi la pratica e considerato che gli sport 

individuali all’aperto sono gli unici praticabili nel rispetto delle attuali norme antiCOVID.                                         

Tutto ciò nella piena osservanza delle disposizioni sulla sicurezza che ci impone 

l’emergenza. 

Si confida nell'accoglimento delle suindicate proposte ispirate dalla volontà di contribuire alla FASE 

2 ed alla relativa ripartenza socio economica dell’Italia, consapevoli, in ogni caso, che l’obiettivo 

principe, in questa fase delicata del Paese, sia la tutela della salute personale e pubblica.   

 L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti ed i più sentiti ringraziamenti per la sua dedizione 

nella gestione di questa grave emergenza sociale e sanitaria. 

Il PRESIDENTE ARI 

Luca Bonechi 

 

Lugo di Romagna, 21 aprile 2020 
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