PROGRAMMA QUADRIENNIO 2021/2024
L'attività del Ciclismo Federale nella nostra Regione ha subito una considerevole e
preoccupante riduzione durante il periodo di questo strano e prolungato commissariamento,
per questo lo spirito con cui sono a proporre la mia candidatura è quello di, cominciare a
ricostruire il substrato di volontari e appassionati che avevano caratterizzato in tempi passati
un ciclismo molto florido ed entusiasta nella nostra regione.
Il Ciclismo Umbro che aveva raggiunto livelli di attività in rapporto agli abitanti da primi
della classe in Italia, ora, "grazie" all'intervento di chi non ha la cultura sportiva adeguata,
che non ha saputo valorizzare ed incentivare i tanti appassionati e volontari che dedicano il
tempo alle proprie associazioni per farIe crescere, è precipitato perdendo così tante società,
appassionati e attività.
Per poter recuperare questa situazione preoccupante opererò, qualora eletto, sui seguenti
fronti:
• Ricostruire l'attività giovanile sia su strada, fuori strada, MTB e BMX cercando
riattivare le strutture e società ora dormienti e stimolare la creazione di nuove realtà,
oltre a supportare al meglio quelle che ancora resistono nel fare attività. Il ciclismo
giovanile è inevitabilmente la base del ciclismo agonistico e va curato al meglio.
• Per la attività agonistica degli atleti vanno recuperate ed aiutate tutte le società che
erano presenti anni indietro, sostenute quelle che ancora resistono, bisogna anche
cercare di creare nel territorio altre realtà.
• L'attività cicloturistico-amatoriale si è ridotta ai minimi termini in favore sicuramente
degli Enti, oltre a cercare di invertire questa tendenza disastrosa, bisogna considerare
che queste realtà sono importanti, riescono ad avvicinare al ciclismo tante persone che
possono diventare i volontari del futuro per le altre aree.
• L'attività fuori strada è lasciata alle iniziative delle associazioni molto vitali in questo
settore, che vanno però supportate per non disperdere questa vivacità che c'è in questa
area, seguire e supportare per ogni esigenza le società, sicuramente permetterà di
crescere in maniera più ordinata, organica e forte, rendendo questa specialità un
elemento solido e portante del Ciclismo in Umbria, regione che ha nell'ambiente un
grande punto di forza.
• E' necessario ristrutturare e seguire il settore della pista, ascoltando le sue esigenze,
incentivando anche le gare tipo pista che rappresentano il gradino iniziale per l'attività
della pista stessa. Mi interfaccerò anche con le amministrazioni locali per spingerle
alla la realizzazione di un impianto.
Sarà necessario un grande impegno per recuperare questa situazione, bisognerà relazionarsi
con le persone per ricostruire un substrato di appassionati che possano far tornare a ricrescere
il nostro sport. Mi impegnerò con tutte le mie energie per far crescere questo meraviglioso
sport che in varie forme pratico e seguo da 45 anni.

