
                                                                           

 Pedalata  ciclosofica  n. 11:

sabato 19 marzo 2011
 

“La stagione dell’amore viene e va,
i desideri non invecchiano,
quasi mai,  con l’età”

                             Franco Battiato

Le stagioni dell’amore, 
I modi dell’amore…

Donne  e uomini: la danza continua. 
Ancora principianti,  anche se ci credevamo veterani. 
Inseguendo una diversa e più profonda accettazione di sé e dell’altro. 
Alla ricerca di nuove intese e nuovi equilibri in un corpo che, ancora una volta, cam-
bia. E di una maggiore consapevolezza, che vada al di là dei modelli imposti dalla
“cultura“ dominante. Ci condurrà su questi temi, con un filo d’ironia, Maria Geneth,
ginecologa, sessuologa, esperta di tematiche di genere, presidente dell’associazione
“Filo D’Arianna”.

Partenza alle ore 8,45 dalla sede di via Spagna e 
alle 9,00 da S. Massimo, piazza  Risorgimento. 
Pedaleremo fino a Sommacampagna e, andando verso Cu stoza, raggiungeremo
l’azienda agrituristica “Casa Pierina” per la pausa  caffè e l’incontro ciclosofico. 
Rientro in sede entro le 13,30.
Km 45 - Difficoltà 2 – percorso prevalentemente pia neggiante, brevi tratti sterrati.
Giro facile ma che richiede un minimo di allenament o per rispettare i tempi. 
Accompagnatori: Donatella Miotto, Franca Tacci. Git a riservata  ai soci. 
E’ richiesto un contributo di € 4  comprensivo dell a colazione.
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Le pedalate ciclosofiche
Andando verso la primavera, riprendiamo a percorrere le strade
asfaltate o sterrate del nostro territorio, con incursioni verso nuovi
sentieri mentali. 
Manterremo lo stile che ci ha unito lo scorso anno: 
una pedalata più o meno intensa di due o tre ore, una sosta - caffè
ed un’ occasione di riflessione e confronto su un argomento
sempre diverso, introdotto di volta in volta da qualcuno che, su tale
tema, ha approfondito studi  o maturato specifiche esperienze. 
Diverse persone ci hanno già dato la disponibilità ad
accompagnarci e a regalarci i loro pensieri. 
E ci permetteranno di sbirciare non solo i vasti panorami della
filosofia ma anche di ammirare scorci di psicologia o sociologia.
Per continuare, semplicemente, a interrogarci sulle cose del mondo
e della vita di tutti i giorni.
Vi aspetto! Donatella

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le
istruzioni dell’organizzazione . 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
Gli organizzatori:
Donatella Miotto (339/2213864),  Franca Tacci
Mail: miotto.donatella@virgilio.it                                                   
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gom me 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. 
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