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 Pedalata  ciclosofica  n. 10: 

Domenica 20 febbraio 2011 
  

 
“Gli oggetti ed i beni superflui che un uomo possiede  
riducono la sua capacità di ricevere felicità dall’ambiente circostante” 
 Ivan Illich 
 

Vivere con 100 cose  
Più liberi nella rete: quella dell’economia solidale. 

 
 
Vivere più semplicemente non significa rinuncia e sacrificio, ma piuttosto  un nuovo 
modo di relazionarci con il possedere, per lasciare più spazio all'essere.   
Decrescita vuol dire anche avere più tempo da dedicare alla relazione con gli altri, 
con se stessi e con la meravigliosa varietà di forme di vita che ci circondano. 
 
Riprendiamo gli  incontri ciclosofici parlando con Antonio Nicolini,  coordinatore 
dell'Intergas  (che riunisce i 34 gruppi di acquisto solidale veronesi),  e componente 
del gruppo de “El Selese” per il Distretto di Economia Solidale di Verona.  
 

Partenza alle ore 9.00 dalla sede di via Spagna e alle 9,30 dall’inizio della ciclabile 
del Biffis.  
Il percorso fiancheggerà l’Adige verso Pescantina, Arcè, Pol e il ponte di Sega. 
Proseguiremo per  Ponton,  Sant’Ambrogio e San Pietro in Cariano per arrivare alla 
Cooperativa “Pane e Vino” di Pedemonte per ora di pranzo. 
Sosta bio-mangereccia e ciclosofica dalle 12,30 alle 15,30 circa (è domenica! C’è tempo!). 
Rientro in sede entro le ore 16,30  - Km 50 -    
Difficoltà 2 – percorso prevalentemente pianeggiante con alcune salite e tratti sterrati. 
Accompagnatori: Donatella Miotto, Giulia Butturini 
Gita riservata  ai soci. 
E’ richiesto un contributo di 15 € comprensivo del pranzo presso la coop. “Pane e Vino”. 
Iscrizioni in sede, entro e non oltre venerdì 18 febbraio in sede. 
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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 
(che domenica 20 febbraio sarà però seguita da una vera pausa 
pranzo!) 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),  Giulia Butturini 
Mail: 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.  


