
UN PROGETTO, UNA REALTA’ 
Nel cuore della città arriva......il Bike Park targato Magicabike!! 

Una progettualità partita ancora nel 2020, ma poi bloccata dall'emergenza sanitaria ha ritrovato ora il suo 

slancio grazie all'avvio autunnale del progetto ludico-educativo “Ciclo Escursionismo Giovanile” e, in questi 

giorni, dai lavori per la realizzazione di un Bike-Park all'interno del Parco Benjamin, uno dei polmoni verdi 

cittadini situato nel cuore di San Donà di Piave. 

Si sono infatti avviati, e già a buon punto, gli interventi commissionati 

dall'amministrazione comunale la quale credendo nell'idea sin dall'inizio, con il 

sindaco Cereser e l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Urbana Lorena 

Marin in prima fila, si è fatta carico della nostra proposta anche con un impegno 

economico, che ha permesso questi primi interventi ai quali ne seguiranno altri 

per il completamento.Il percorso, realizzato in maniera naturale, presenta 

quindi dossi, ostacoli e passaggi tecnici perfettamente integrati nel parco e 

rispettosi della piantumazione esistente; aspetto quest’ultimo curato con 

competenza dal servizio comunale del verde pubblico e dalla ditta esterna intervenuta. 

Dopo l’ultimazione del percorso, il perfezionamento del manto erboso e la regolamentazione dell’utilizzo di 

questa nuova realtà ricreativa, l’attività prenderà avvio ufficiale con una giornata dedicata.L’intervento 

rappresenterà senz'altro un ulteriore stimolo per quei ragazzi che hanno già aderito al progetto del “Ciclo 

Escursionismo Giovanile”, ma anche per coloro che si avvicineranno da fine febbraio, quando riprenderà 

l’attività pratica che sarà gestita dalle Guide MTB di Magicabike. “Questi 

nostri soci – ci tiene a sottolineare il nostro Presidente – sono biker 

attestati presso l’Accademia Nazionale di Mountain Bike che rispondono 

ai requisiti di “Maestro” previsti dall’ACSI , Ente Sportivo riconosciuto dal 

CONI, e svolgono un ruolo oggi riconosciuto quale “professione” dalla 

Legge N.4/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Per noi – 

conclude Braghetta – un vanto, ma soprattutto una garanzia di capacità e 

serietà.” 

Ed è stata proprio passione e competenza di questo gruppo, coordinato da Franco Baradel, a far nascere il 

progetto formativo e lo studio di questo percorso “fuoristrada” per avvicinare i giovani alle due ruote.“Sono 

davvero contento che questa nostra idea - dichiara Cristiano Lorenzon, nostro consigliere e referente del 

progetto - abbia trovato da subito l’accoglimento dell’amministrazione 

comunale, così come del Gruppo Ruote in Spalla della sezione CAI 

sandonatese, con il quale sussiste da anni un gemellaggio sportivo. A ciò 

si aggiunge - continua Lorenzon – il grande interesse dimostrato da oltre 

una quindicina di genitori che hanno ben compreso le finalità del progetto 

che vuole essere davvero un’esperienza formativa ed educativa per i loro 

figli."Infatti, il programma prevede diverse attività dove la bici 

rappresenta il mezzo e non il fine; scoperta e conoscenza del territorio, quindi il rispetto dello stesso, basi di 

meccanica, cartografia ed orientamento, ma anche la scelta dell’abbigliamento adatto e una corretta 

alimentazione.A testimonianza del valore educativo l’iniziativa di Magicabike ha ottenuto il patrocinio del 

Comune di San Donà, del Consorzio BIM e del Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 4, e il sostegno delle 

aziende partner quali Vidotto Dissipatori, Gruppo RAN Rizzetto, Viotto Elettromeccanica, HNH Hospitalitye 

Finotto Gomme, che permetteranno la riuscita dell’iniziativa e la realizzazione di un opuscolo informativo, 

ma anche divulgativo grazie alla collaborazione con l’Associazione Naturalistica Sandonatese, che sarà 

distribuito nelle prossime settimane. 
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