
                                                                           

Pedalata  ciclosofica  n. 12:

sabato 9 aprile 2011
 

“…la vita è pur bella e ricca di significato nella sua assurdità,
se vi si fa posto per tutto e la si sente come un’unità indivisibile.
Così in un modo o nell’altro, la vita diventa un insieme compiuto;
ma si fa veramente assurda non appena 
se ne accetta o rifiuta una parte a piacere, 
proprio perché essa perde allora la sua globalità
e diventa tutta quanta arbitraria”.
                                                      Etty Hillesum – Diario 1941 -1943

Il racconto di sé: 
scrittura, memoria, autobiografia

Ognuno di noi è una storia che nasce non solo dal collegamento di un passato al futuro che
verrà, ma anche il prodotto di tutte le storie ascoltate o vissute da chi ci circonda.
La cura della propria memoria è cura della parte più profonda di sé. E la scrittura di diari e
biografie può diventare uno strumento introspettivo di grande forza per rappresentare se
stessi,  comprendere  il  proprio  passato ed  affinare una sensibilità  capace di  ascoltare  le
testimonianze degli altri. 
Il prossimo incontro ciclosofico sarà condotto dal gruppo di autobiografia
“donneinpuntadipenna” del circolo ArciMontorio.

Partenza alle ore 9.00 dalla sede di via Spagna e a lle 9,15 da Porta Vescovo. 
Il percorso si snoderà nel parco dell’Adige Sud, ar rivando a San Martino, e alla
ciclopedonale che, costeggiando i fossi, ci porterà  a Montorio, dove sosteremo
al circolo Arci.
Km 35 - difficoltà 2 – 
percorso prevalentemente pianeggiante con alcuni tr atti sterrati.
Rientro in sede entro le 13,30.
E’ richiesto un contributo di € 4 comprensivo della  colazione presso il circolo Arci.
Accompagnatori: Donatella Miotto, Giorgio Migliorin i. Gita riservata  ai soci.
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Le pedalate ciclosofiche
E’ primavera! E sarà ancora più bello percorrere le strade asfaltate
o sterrate del nostro territorio, con incursioni verso nuovi sentieri
mentali. 
Manterremo lo stile che ci ha unito finora: 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: 
pausa introdotta 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),  Giorgio Migliorini
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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