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Pedalata  ciclosofica  n. 7: 

Sabato 22 maggio  2010 
     

 

“Lei non è del Castello, non è del paese, non è nulla. 

 Eppure anche lei è qualcosa sventuratamente,  

è un forestiero, uno che è sempre di troppo, 

è sempre tra i piedi”  
 

(Kafka – “Il Castello”)  
    

Pedalando… 

verso una porta aperta 
Siamo capaci di Accoglienza? Vedere l’Altro, il vicino o l’estraneo, 

accettarlo ed amarlo così com’è, nella sua diversità, ed anche nei suoi 

aspetti che parlano di bisogno e sofferenza.  

Magari aprire la propria porta e condividere un pezzo di strada.  

Attraverso gesti che durano un giorno o una vita intera. 

Testimonianza di Licia e Marco Mazzi, dell’associazione “Famiglie per 

l’Accoglienza”. 
        

Partenza alle ore 9.00 dalla sede e alle 9,20 dall’inizio della ciclabile del 
Biffis. - Sosta ciclosofica dalle 11 alle 12 circa presso l’istituto salesiano 
Tusini di Bardolino.   
Possibile rientro a Verona in autonomia a fine mattina, oppure…..…breve 
puntata verso il lago per pranzo al sacco (o al bar…) e gelato finale (wow!)  
Rientro in sede entro le 16,30. 
Km 60 circa - difficoltà 2 -  Accompagnatori: Donatella Miotto, Luisa Tosi  
Gita riservata  ai soci. Caschetto non obbligatorio ma consigliato. 
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                        Le pedalate ciclosofiche 
 

E’ arrivato l’ultimo incontro di questo ciclo di biciclettate fuori città; come ci 
eravamo ripromessi, abbiamo pedalato lungo itinerari verdi e tranquilli e 
abbiamo fatto grandi incontri, divertendoci a discettare insieme intorno ad 
alcune idee.  
 
Abbiamo rincorso, alla velocità di una bicicletta, temi volutamente disparati, 
così come intorno ad aspetti disparati  si svolge la vita di tutti noi. Abbiamo 
parlato della possibilità di “vivere senza Dio” e ci siamo interrogati su diritto  
e democrazia, sul ruolo della natura sulla nostra vita urbana e tecnologica di 
oggi e sul significato del “filosofare” oggi.  Fino a riflettere  sul valore 
dell’accoglienza, oggi, per ciascuno di noi, tema di quest’ultima “ciclosofica”. 
 
Il gruppo intanto è cresciuto (specie quando partecipava  anche il sole!).   
Un gruppo composto da persone attente, partecipi, intellettualmente curiose, 
desiderose di confrontarsi e di condividere brevemente  idee, esperienze ed 
un tratto di strada. 
 
Certamente ci ritroveremo anche in occasione del prossimi incontri autunnali, 
già in programmazione: si prevedono questioni intriganti e tematiche 
profonde introdotte, sempre in modo semplice e leggero, da persone molto 
interessanti. Ulteriori dettagli a settembre in sede, sul sito e in mailing list.  
 
Intanto, manteniamo allenate le gambe, la curiosità, la capacità di ascolto e 
la voglia di lasciar andare e venire i pensieri in libertà.  

 
 

 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni 
dell’organizzazione. 
Gli organizzatori: 
Donatella Miotto   339/2213864, Luisa Tosi.  
miotto.donatella@virgilio.it                                                    
 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie, cambio funzionante 
freni a posto e camera d’aria di scorta.  
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di 
responsabilità, i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.  


