
                                                                           

Pedalata  ciclosofica  n. 21:

domenica 24 febbraio 2013
   

   “Noi, anche questa volta in mezzo a due idee, 
a due concetti, 
a una lotta e una piazza,
tra chi ci odia e chi ci ama, 
restiamo per qualche secondo immobili 
e in assoluto silenzio”

                                  Gianpaolo Trevisi – “Fogli di Via”

da Questore a Scrittore
Gli uomini in divisa suscitano in noi sentimenti opposti e ambivalenti: interesse e ammirazione 
innanzitutto (come fanno a fare un lavoro così difficile e rischioso? dove mettono la paura? come ci si 
rapporta con le persone che delinquono?). Ma anche timore e diffidenza ( la polizia abusa dei propri 
poteri? è essa stessa violenta? L’Ordine Pubblico coincide davvero con il nostro senso di Giustizia?) 
Incontro con Gianpaolo Trevisi, che ha lasciato recentemente  la direzione della Squadra Mobile di 
Verona per quella della Scuola di Polizia di Peschiera, mentre continua l’attività di scrittore. 
Un uomo che è riuscito a coniugare l’intervento sul campo con la riflessione, il lavoro  di frontiera con la capacità 
di immaginare e raccontare, l’azione con la poesia. 

Partenza alle ore 9,15 dalla sede di via Spagna, alle 9,30 dall’inizio della ciclabile 

del Biffis. Sosta a Bussolengo, e arrivo a Cisano intorno alle 11,30, per l’incontro 

ciclosofico e il pranzo in riva al lago. Al ritorno passeremo dalle bellissime 

stradine dell’ entroterra (Mondragon, Pigneto, Carlotte): rientro in sede previsto 

per le ore 17,30.  Km 55 circa, con qualche tratto sterrato e alcune brevi salite. 

Difficoltà: media. E’ richiesto un contributo di € 18,00 per pranzo al ristorante, 

spese organizzative e assicurazione infortuni obbligatoria. 

Iscrizioni  entro mercoledì 20 febbraio.     Gita riservata ai soci. 

Accompagnatori: Donatella Miotto, Stefano Gaspari
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Le pedalate ciclosofiche
Dai, si riprende, la primavera è alle porte ! Segnatevi le date: dopo il 24 febbraio, 23 
marzo (facile facile), 20 aprile e 1 giugno.  Ma controllate sito e newsletter: magari ne 
inseriremo un’altra a sorpresa, perché le idee non mancano, anzi! 

Dopo aver esplorato le culture e le religioni del mondo affronteremo altri percorsi e altri 
temi.  Quest’anno non cercheremo un filo conduttore: coglieremo le occasioni che si 
presenteranno strada facendo, facendoci guidare solo dal nostro essere curiosi ed 
eclettici, dalla voglia di allargare i nostri confini mentali, dalla gioia di scoprire o 
ritrovare strade lontane dal traffico, verdi e silenziose. E dalla soddisfazione di sentire 
che le nostre gambe riescono a portarci lontano, senza motori e senza rumori che non 
siano quelli delle nostre chiacchiere pedalanti. 

I ciclosofi come noi sono attenti alla mente e al corpo:  un’indissolubile unità . 
Per questo, non ci faremo mancare delle deliziose colazioni o, quando ci concediamo 
un’uscita giornaliera, un bel pranzo. Ed ecco che, come hanno scritto di noi : 
“…. Come per incanto è il mondo con tutte le sue narrazioni ad irrompere nel convito e 
a coinvolgere con la sua carica mitologica, simbolica, tutti i partecipanti. Una strana 
sensazione insorge. La mente del nostro  ciclista comincia a pedalare sempre più 
velocemente, si  misura con le tortuosità dei ragionamenti, si destreggia con i percorsi  
più impervi, sfida le perturbazioni del tempo e dell’anima. Insomma, capita al nostro 
ciclista di compiere in sella una indimenticabile volata nell’infinità del pensiero”.  
Corinna Albolino – http://www.lansadelladige.it/archives/1882#more-1882 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le 
istruzioni dell’organizzazione . 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomm e gonfie, 
cambio funzionante freni a posto e camera d’aria di  scorta. 
L’assicurazione infortuni, compresa nella quota, è obbligatoria.
Organizza: Donatella Miotto(339/2213864), 
Mail: miotto.donatella@gmail.com 
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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