
Festa per il XV° anno associativo e la giornata è riuscita molto bene. Spiace sempre 

per chi non c’era, ma il nostro slogan è, e rimane, un caposaldo della nostra società. 

Auguri… in libertà !! 
…sognando la foto del Ventennale  
 

E sono quindici… di anni, mercoledì prossimo !! 

Già, sono trascorsi ormai tre lustri dalla fondazione 

della nostra società e sembra ieri… dai, diciamo l’altro 

ieri, quando cinque amici concretizzavano un’idea 

sottoscrivendo l’Atto Costitutivo della ASD Magicabike.  

Era il 29 gennaio del 2005, in un freddo sabato sera davanti a dei gustosi 

piatti e a del buon vino del territorio Daniele, Franco, Gianfranco, Luca e 

Paolo siglavano per l’appunto il documento che sanciva la nascita della 

nostra società. E oggi, domenica più vicina alla data celebrativa, Magicabike 

ha voluto festeggiare il suo compleanno in modo semplice, ma sempre con il 

mix di bicicletta, amicizia e… cucina !! 

Un grazie innanzitutto ai presenti (in bici e al vettovagliamento), ma anche a 

coloro che aderendo inizialmente hanno poi dovuto abdicare all’ultimo per 

influenza (auguri di pronta guarigione). 

La festa c’è stata, caratterizzata dallo stare insieme (in bici e a tavola), ma un 

po’ di rammarico non lo nascondiamo per le assenze. Certamente il nostro 

slogan “…due ruote in libertà!!” è sempre valido, ma un compleanno è un 

compleanno… caspiterina !!  per essere buoni  

I Magici, divisi tra BDS e MTB, sono partiti per un’escursione di circa 50 km. tra strade e sentieri costeggiando 

Piave, Laguna e l’entroterra storico di Quarto d’Altino per far poi 

ritorno attraversando lo storico ponte di barche di Fossalta, quindi 

le aree golenali di Noventa e San Donà. Brindisi d’arrivo con patatine, 

olive e crocchette, antipastino di salumi, pasticcio, formaggio… 

…dolcetti, prosecco e caffè hanno riempito la tavolata, dove non 

mancava il buon vino. L’augurio ufficiale di Buon Compleanno è 

arrivato con il bicchiere della staffa dal “tavolo della presidenza”, 

così come un… “avanti tutta” verso il Ventennale del 2025 !! 
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