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Pedalata  ciclosofica  n. 9: 

Sabato 27 novembre 2010 

 Dialogo in bianco e nero 

�����ار أ
	����� وأ������د 
    Dialogue in Black and White 
dialogue en blanc et noir 

dialogo en blanco y negro 
dialogul în alb dialogul în alb dialogul în alb dialogul în alb şi negrui negrui negrui negru    

 

Incontro con Jean Pierre Piessou, ricercatore e studioso delle 

mediazioni interculturali ed esperto di letteratura africana.   

Jean Pierre dice che non ha più senso parlare di stereotipi e  pregiudizi 

verso gli immigrati: perché basta raccontarsi storie, ricordi, abitudini 

quotidiane, per capire subito che, in fondo, abbiamo tutti radici comuni. 

Introduce Carlo Castiglioni, presidente del Cestim (Centro Studi 

Immigrazione) onlus. Invitati i veronesi de soca e i nuovi cittadini. 
 

Partenza alle ore 9 dalla sede, via Spagna 6, e all e 9,20  da  Porta Vescovo. 
Da Montorio, lungo la Fossa Zenobia e la Fossa Mura ra, raggiungeremo San Martino B.A 
ed il parco dell’Adige Sud.  Sosta ciclosofica  a Villa Buri dalle 11 alle 12 ci rca. 
Rientro in sede alle 13 circa - Km  35 circa - diff icoltà 1, con tratti sterrati. 
E’ richiesto un contributo di 2 € per spese organiz zative . 
Accompagnatori: Donatella Miotto, Carlo Castiglioni  
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Le pedalate ciclosofiche 
 
Continuiamo a percorrere le strade asfaltate o sterrate del nostro territorio, 
con incursioni verso altri sentieri mentali. Questa volta, e speriamo anche le 
prossime,  condividendo la strada e le chiacchiere con i nuovi cittadini 
veronesi, che ci apriranno nuove finestre sul mondo. 
 
Manterremo anche quest’anno lo stile che ci ha unito durante i primi incontri: 
una pedalata più o meno intensa di due o tre ore, una sosta - caffè per 
placare eventuali ansie  
(a partire dalle mie!) da carenza di caffeina e/o zuccheri.... e una pausa di 
riflessione e confronto su un argomento sempre diverso, attraverso un 
incontro con una persona speciale. 
  
Il tutto contenuto in una mattinata. 
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. 
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,  Carlo Castiglioni.   
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.  


