
                                                                            
 

Amici della Bicicletta per una città possibile Onlus 
Via Spagna 6, 37123 Verona.   Tel.: 045 8004443 

Pedalata  ciclosofica  n. 1: 

Sabato 31 ottobre 2009 

 
PPPeeedddaaalllaaannndddooo      

aaalll   dddiii   qqquuuaaa   eee   AAAlll   dddiii   LLLààà   
Non so come, non so dove, ma tutto perdurerà:  

di vita in vita e ancora da morte a vita  

come onde sulle balze  

di un fiume senza fine.  
                                  David Maria Turoldo 

 

Raggiungeremo san Zeno di Colognola ai Colli dove ci avvicineremo in punta di pedale a 
Don Luigi Adami, uomo e sacerdote segnato da quelle stesse problematiche civili e 
religiose che hanno attraversato gran parte degli ultimi 70 anni di storia italiana e 
mondiale.  
Nel  2005  è stato insignito del premio „Verona Municipio dei popoli – Enzo Melegari‟, 
importante riconoscimento alle persone distintesi con opere sulla pace, solidarietà, 
affermazione dei diritti umani, multiculturalità, coesione sociale e cooperazione. 

 

Partenza ore 9,00 dalla sede, ore 9,20 da Porta Vescovo (lato giardini)  
Sosta ciclosofica dalle 10,30 alle 11,30 circa. 
rientro entro le ore 13,30. 
Km 35  circa - difficoltà 1   
Accompagnatori: Donatella Miotto,  Bepo Merlin 
Gita riservata ai soci. Caschetto non obbligatorio ma consigliato. 
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 Le pedalate ciclosofiche  
 

Senza rinunciare (non sia mai!) alla valenza energetica della pause con brioche e 
cappuccino… la domanda che vogliamo porci è: riusciremo ora ad alimentare anche lo 
spirito?  Gandhi affermava che i mezzi devono essere sempre coerenti con il fine.  
La bicicletta certamente è un mezzo, e non solo un mezzo di trasporto. Sappiamo che è 
un mezzo di conoscenza dell‟ambiente che ci circonda, un‟arma di silenziosa rivoluzione, 
e che può essere uno strumento, perché no? di crescita culturale. 
Anche la nostra associazione è un mezzo. Le nostre biciclettate ci hanno aperto le porte di 
ville antiche e castelli, di boschi e pianure, proponendoci assaggi  di urbanistica, di 
botanica, di storia e arte.  Perché allora non tentare una nuova avventura, verso la 
filosofia? 
Pochi chilometri in bicicletta, nei dintorni di Verona, ci porteranno a incontrare persone 
straordinarie, che hanno accettato di dialogare con noi sui temi fondamentali della vita. 
Nessuno ci farà lezioni: si tratterà piuttosto di brevi chiacchierate, semplici e leggere, 
incontro a  pensieri diversi e talvolta imprevisti.  
Partendo da uno spirito laico, potremo trovare risonanze di  temi che già sentiamo nostri e 
confrontarci con orientamenti e visioni “altre” . 
Partiremo d„autunno, senza temere i primi giorni freddi: magari ci sarà il sole e pedalando 
in compagnia ci si scalderà.  
Requisiti per la partecipazione: allenamento minimo, bicicletta in ordine, curiosità, capacità 
di ascolto e voglia di lasciar andare e venire i pensieri in libertà.  

 

 

Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci sono assicurati dalla Unipol, per la 
Responsabilità Civile (danni causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l‟allegata scheda, al 
costo di  1 €, tutti potranno essere assicurati anche contro gli infortuni. La scheda serve 
come giustificativo, Vi preghiamo di compilarla e consegnarla al momento dell‟iscrizione o 
dell‟inizio gita. 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni 
dell’organizzazione. 
Gli organizzatori: 
Donatella Miotto   339/2213864                                              Bepo Merlin: 328/8212267 
miotto.donatella@virgilio.it                                                    giuseppe.merlin@alice.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 giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un 
adulto.  
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