
  AMICI...E  BICI

Una fresca mattina di primavera, Franco, un pensionato di  Predazzo,
decise di riordinare una vecchia cantina, ereditata da uno zio. In mezzo
a tante cianfrusaglie, velate di ragnatele, trovò un vecchio biciclettone
nero, coperto di polvere, con le ruote sgonfie e la catena arrugginita. 
Franco lo portò subito all’esterno, dicendo:
- Domani ti porterò in discarica, brutto rottame!
Al  termine  delle  lezioni  pomeridiane,  Deborah,
un’alunna  di  IV   A,   tornando  a  casa,  passò
proprio  davanti  a  quella  cantina;  sentì  dei
singhiozzi  e   si  avvicinò  incuriosita,  quando  il
biciclettone cominciò a implorarla:
- Ti prego, aiutami: il mio proprietario vuole buttarmi in discarica!
Impietrita per la sorpresa, Deborah  lo consolò e  gli promise di dargli
una  mano.  Corse  a  casa  e  telefonò  ad  alcuni  compagni  di  classe;
concordarono di ritrovarsi insieme, al calar della notte, per nasconderlo
sul retro del piazzale della scuola, poco distante.
L’indomani, alla fine della ricreazione, tutti gli alunni di IV A erano a
conoscenza   del  nuovo segreto  e decisero  di  dare un nome al  loro
strano amico: Beppino! 

Alle tre del pomeriggio, Beppino era circondato dai
diciotto alunni di quarta A! Ma che sorpresa per lui:
tutti  avevano   una  bicicletta  dai  colori  sgargianti,
con strani aggeggi  sul manubrio; lui si sentì quasi a
disagio,  nel  suo  vecchio  telaio  sbiadito  e
impolverato; rimase ammutolito quando notò che le

piccole bici avevano un blocco con più ruote
dentate, così la catena poteva passare su più
cambi. 

-Non  preoccuparti  -
gli disse Nicole  - tu
sei rimasto in quella
vecchia  cantina  per
tanti  anni,  ma  nel
frattempo sono avvenuti molti cambiamenti; le
nostre  bici  sono  “mountain  bike”,  o
“rampichini”,  che  ci  permettono  di  andare
anche su strade sterrate,  ma ci sono pure le
bici elettriche …
Mentre  Beppino  era  sempre  più  sorpreso,

Nicole estrasse dal suo zainetto un quaderno e gli mostrò questi due



strani disegni dicendo: 
-Sai, abbiamo fatto un’indagine nel nostro paese, coinvolgendo cento
persone tra i 10 e i 40 anni e altre cento tra i 41  e i 90 anni. Abbiamo
chiesto loro se possiedono una bicicletta o no, poi abbiamo tabulato i
dati  e,   con questi  areogrammi quadrati,  abbiamo rappresentato  le
risposte. Guarda quanti Predazzani intervistati  possiedono  una bici:
circa 90 su 100!

-Quanti!!!!  Ma...  che  strane  ruote  di  bici  hai  disegnato  là  sotto!
Mancano alcuni  raggi!  - esclamò Beppino dando un’occhiata ad altri
due disegni di Nicole.
Prese allora la parola Pietro: - Queste non sono due ruote di bicicletta,
sono due grafici a torta, o areogrammi; rappresentano i  diversi tipi
di  biciclette   che possiedono  le persone da noi intervistate.

-Wow,  quante  cose  sapete  voi  bambini!  -  si  complimentò   il
biciclettone,  che aggiunse:  -  A proposito  di  bambini:  stamattina  ho
sbirciato dal muretto e ho visto nel piazzale meno alunni di una volta.
Intervenne Nicola:- Se stai attento a non farti vedere da nessuno, ti
spiego un'altra cosa. Il mese scorso, abbiamo mandato una e-mail alla
nostra Sindaca,  per chiederle i dati dei nati, tra i circa 4.500 residenti
a Predazzo. 
Ecco il grafico cartesiano che li rappresenta, dal 1979 al 2020:

10 - 40 ANNI 41 - 90 ANNITIPI DI BICICLETTE



- Ehi – disse Beppino – questa linea che  va su e giù mi sembra il
profilo della Catena del Lagorai, che si trova a Sud di Predazzo!
-  Bella  battuta!  -  commentò  Alron.  -  Comunque  il  grafico  riporta
numeri piuttosto  bassi, per il nostro paese, rispetto a   50-60 anni fa;
oggi  nascono meno bambini di una volta, infatti  molti di noi sono figli
unici o hanno solo uno o due fratelli; le famiglie con quattro figli sono
rare.

I giorni seguenti, con l’aiuto di un amico meccanico,  il biciclettone  fu
riparato e per lui cominciò una nuova avventura. In compagnia dei suoi
simpatici  amici,  scoprì che a Predazzo erano state realizzate diverse
piste ciclabili,  che si snodavano per parecchi chilometri,  collegandosi
con tutti i paesi delle Valli di Fiemme e  Fassa. Lungo il percorso erano
state allestite  accoglienti aree di sosta, con panchine e punti di ristoro,
molto apprezzate sia dai residenti che dai turisti. 
La sorpresa più grande per Beppino fu quando passò sopra il vecchio
ponte di ferro, sul torrente Travignolo.
-  Ma  qui,  una  volta,  passava  il  treno!  Come  è  cambiato  questo
territorio!- esclamò stupito.

Le  uscite  in  bicicletta   furono
sempre più  divertenti  per  tutti;
ogni volta che pedalavano in fila,
sul ponte  rinnovato, Beppino e i
vivaci  ragazzi  della  Quarta  A
gridavano a squarciagola: “ VIVA
LE BICI...E VIVA   GLI AMICI!!!”


