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IL PUNTO
Nei mesi trascorsi dall’ultima uscita di Ruotalibera, l’associazione Amici della Bicicletta ha
continuato a crescere. Mentre scrivo - alla fine di luglio - abbiamo superato gli 850 soci. Un
risultato davvero notevole, se si tiene conto del fatto che il nostro obiettivo per il 2005 era di
arrivare agli 800 soci e che negli ultimi tre anni siamo quasi raddoppiati. Anche le iniziative
che abbiamo intrapreso, sia quelle “politiche” (Bimbimbici,
sempre la stessa: perché provvedimenti così poco costosi, così
SINDACO, le manifestazioni per il Biffis e per la difesa del
utili e così coerenti con il programma di governo di questa
progetto di pista ciclabile sull’ex ferrovia Treviso - Ostiglia),
giunta non vengono realizzati? Qual’è la maledizione per la
sia quelle “ludiche” (le escursioni giornaliere, i viaggi e...
quale di qui a un anno e mezzo - vigilia delle prossime eleziopersino le cene!) sono state tutte un successo in quanto a parni comunali - alla domanda: “Quali sono cinque provveditecipazione. Un segnale positivo che aggiungendosi ad altri
menti concreti che hanno favorito l’uso della bicicletta a
quali - ad esempio - l’abbassamento dell’età media degli
Verona che ha adottato?” il sindaco non saprà cosa
associati, sembra confermare un giudizio favorevorispondere?
le sulla nostra associazione e sugli
A settembre, concluse le ferie, chiederemo al sinAbbiamo superato
orientamenti che ci siamo dati.
daco, all’assessore alle strade Carlo Pozzerle e
gli 850 soci.
Purtroppo, come ormai siamo
all’assessore all’ambiente Luciano Guerrini, un
Un risultato davvero
stanchi di ripetere, a tutto queincontro. Se vorranno ci confronteremo ancora
notevole:
negli
ultimi
sto non fanno riscontro risultauna volta sul tanto che è possibile realizzare con
ti altrettanto buoni sul fronte
poco e rinnoveremo - come è giusto
tre anni siamo quasi
che più ci interessa: quello
che sia - la nostra disponibilità a
raddoppiati
della promozione della bicicletcollaborare.
ta come mezzo di trasporto quotidiano a
Ancora a settembre ci dedicheVerona. Che fare?
remo da subito ad organizzarNella manifestazione SINDACO del 16
ci per la prima iniziativa che
aprile scorso, il primo cittadino di Verona
metteremo in cantiere con
Paolo Zanotto ci ha promesso che entro un
la “ripresa” autunnale:
anno avrebbe:
celebrare, con o senza
1. risolto tutti i problemi di continuità che
l’appoggio del comune, il 22
abbiamo segnalato sulle piste ciclabili esisettembre, la Giornata eurostenti;
pea senz’auto. Abbiamo già
2. adottato i provvedimenti necessari a garantiin mente diverse cose sulle
re percorsi diretti sui tragitti periferia centro
quali vorremmo coinvolgere
(autorizzazione all’uso di alcune corsie preferenmolti altri attori, contando di
ziali, sistemazione di tombini e simili, segnalazioottenere un po’ di ribalta e il
ne sugli incroci più pericolosi, autorizzazione a
più largo consenso.
percorrere tratti in contro mano…);
Intanto, visto che sin
3. dato inizio a quel piano della comunicazione che
qui ci siamo dati
stiamo invocando dal primo giorno successivo alla
molto da fare, godiasua elezione;
moci l’estate.
4. potenziato l’Ufficio
Paolo Fabbri
Biciclette.
Presidente FIAB
Da aprile ad oggi non
Amici della
abbiamo visto realizBicicletta zarsi nulla di tutto
Verona
questo. La domanda è

Domenica 4 settembre
Cicloescursione
Aperta a tutti
FRA I LUOGHI DELLA MEMORIA:
I PERCORSI DEL RISORGIMENTO
Difficoltà: media
Ritrovo: ore 9.00 davanti alla stazione
di Verona Porta Nuova
Partenza: ore 9.20 assieme al gruppo
AdB di Brescia
Percorso (45 km con saliscendi):
Verona, Sommacampagna, Custoza
e ritorno
Durata: tutto il giorno
Visite previste: la Cantina Sociale di
Custoza con degustazione, villa
Pignatti e l’Ossario di Custoza con
illustrazione degli eventi storici
Pranzo al sacco
Accompagnatori: Paolo Fabbri,
Gianbattista Crosara,
Alessandro Troiani

Domenica 4 settembre
Cicloescursione
Aperta a tutti
CAVALIERI IN BICI:
AL PALIO DI MONTAGNANA
Difficoltà: media
Partenza: ore 9.30 dalla stazione ferroviaria di San Bonifacio
Percorso (70 km pianeggianti):
San Bonifacio, Cologna Veneta,
Montagnana e ritorno
Visite previste: la Rocca e il Museo
Archeologico di Cologna Veneta, il
centro di Montagnana
Durata: tutto il giorno
Pranzo al sacco
Da Verona Porta Nuova
treno porta-bici andata ore 9.10,
ritorno da San Bonifacio ore 18.26
Accompagnatore:
Alessandro Battocchia

Domenica 11 settembre
Cicloescursione
Riservata ai soci
LE DOLCI COLLINE DEL SOAVE
D.O.C
Difficoltà: media
Partenza: ore 9.00 da piazza San
Zeno
Percorso (70 km con brevi tratti di
sterrato e due salite impegnative):
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Verona, Ferrazze, San Martino Buon
Albergo, Colognola ai Colli,
San Vittore, Soave e ritorno
Durata: tutto il giorno
Pranzo al sacco
Accompagnatori: Luigi Cressoni,
Luisa Tosi

Domenica 11 settembre
Bici-bus
(Organizzata dalla Sezione AdB VR
di San Bonifacio)
Riservata ai soci per i veronesi
IL DELTA DEL PO
Difficoltà: leggera
Partenza: ora e luogo saranno
comunicati all’iscrizione
Percorso: (40 km pianeggiante)
Durata: tutto il giorno
Pranzo al sacco
Visite previste: il Museo della Bonifica
di Ca’ Vendramin, l’oasi di Ca’ Mello
Informazioni e iscrizioni: in sede entro
sabato 3 settembre negli orari d’apertura fino ad esaurimento posti
Posti limitati: max 10 per Verona
Accompagnatore:
Alessandro Battocchia

Domenica 18 settembre
Cicloescursione
Aperta a tutti
MAGNA BIKE
(nell’ambito di Baldofestival)
Difficoltà: media
Ritrovo: ore 9.00 a Villa Giuliari
(Albarè di Costermano)
Partenza: ore 9.30
Percorso: (15 km sterrati) con due
tappe di assaggio prodotti locali
Termine manifestazione: ore 12.30
con pranzo

Giovedì 22 settembre
GIORNATA EUROPEA SENZA
AUTO
(Programma da definire)

Da venerdì 23 a domenica 25
settembre
Ciclo week-end – Bici-bus
Riservata ai soci
DA VERONA AL MARE ADRIATICO
SEGUENDO IL PO
Difficoltà: media

Percorso (235 km complessivi):
1) Verona, Sanguinetto,
Sustinenza, Torretta, San Pietro
Polesine, Castelmassa, Sermide
2) Pista ciclabile Destra Po da
Sermide ad Ariano Polesine
3) Pista ciclabile Destra Po da
Ariano Polesine a Mesola, Sacca
di Scardovari, Bonelli
Visite previste: la rocca di Stellata, il
castello di Mesola, le dune fossili di
Massenzatica, la confluenza del
Panaro nel Po, il delta, gli impianti di
idrovore per la regimentazione delle
acque
Posti limitati (50)
Informazioni e iscrizioni: in sede negli
orari d’apertura
Accompagnatore: Guido Dosso

Domenica 25 settembre
Città campagna
Aperta a tutti
TRA FORTI E CORTI PER UN
QUARTIERE PIU' CICLABILE
Biciclettata di quartiere in collaborazione con la Quarta Circoscrizione Santa Lucia / Golosine
Organizzata per promuovere il completamento della ciclopista in stradone Santa Lucia e i collegamenti ciclabili all'interno dei quartieri, a seguito
dell'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa dalla Circoscrizione e da
Legambiente nella giornata di sabato
24 settembre
Difficoltà: leggera
Partenza: ore 9.30 dal parco giochi di
via Murari Brà - Golosine
Percorso (10 km) nei dintorni di
Santa Lucia su piste ciclabili esistenti
e future
Durata: mezza giornata,
rientro previsto ore 12.30
Accompagnatore: Alessandro Troiani

BICICLETTANDO I NSIEME . ..
LE GITE DEGLI AMICI DELLA BICICLETTA
Gli Amici della Bicicletta sono un’associazione, non un’agenzia
turistica.
Gli accompagnatori sono volontari non retribuiti; lo spirito delle
gite degli AdB è quello dell’amicizia, della collaborazione e della
disponibilità; sono richieste curiosità e voglia di scoprire ambienti
nuovi.
Ogni gita ha un capo gita che precede e dà indicazioni sul percorso e un servizio scopa che chiude il gruppo. C’è sempre qualcuno che dà una mano in caso di difficoltà. I partecipanti sono
tenuti ad attenersi alle disposizioni del capo gita e degli altri
organizzatori.

LA TIPOLOGIA DELLE GITE
Le CITTA’-CAMPAGNA. Gite brevi e facili della durata di mezza
giornata alle quali si può partecipare con qualunque tipo di bicicletta.
Le CICLOESCURSIONI. Gite di un’intera giornata che richiedono una bicicletta in buono stato tipo bici da città, sportiva o
mountain bike. Per le gite più impegnative è consigliata una bicicletta con il cambio.
È obbligatorio essere muniti di camera d’aria di scorta e di attrezzi per piccoli interventi, (es.: forature).
Le CICLO WEEK-END e le CICLO-VACANZE. Gite in bici di più
giorni. Può essere indispensabile disporre di borse da bici per il
trasporto dei bagagli. Sono sempre riservate ai soci.

BIMBIMBICI 2005
Almeno 2500 ciclisti - bambini e genitori
- hanno sfilato nel corteo principale di
Bimbimbici 2005. Tre cortei provenienti
da altrettanti quartieri periferici della città
hanno raggiunto l’Arsenale da dove è partito il serpentone che ha percorso un itinerario di sette chilometri tutto interno al
centro storico di Verona. Rientrati
all’Arsenale, ai bambini è stato offerto un
rinfresco a base di frutta, merendine e succhi biologici. La manifestazione, che ha
avuto il patrocinio del Comune e l’appoggio di altre associazioni ambientaliste, di
volontariato e gruppi di famiglie dei quartieri, è stata preceduta da una serie di iniziative a tema nelle scuole come
“Pedibus” e “Vado a scuola da solo”.
Anche quest’anno Bimbimbici si è tenuta
pure in due comuni della provincia: San
Bonifacio e San Giovanni Lupatoto.

La foto aerea scattata in piazza Bra testimonia il grande successo della manifestazione veronese.

Le SPECIALE MOUNTAIN BIKE. Gite riservate agli appassionati del fuori strada, richiedono allenamento e specifica attrezzatura. Obbligatorio caschetto.
TRENO+BICI e BICI-BUS. Modalità di trasferimento alla località
della gita che può avvenire con treno o pullman e biciclette al
seguito.
Le CICLOMANIFESTAZIONI. Biciclettate organizzate per promuovere la ciclabilità, il cicloturismo e la mobilità sostenibile.
Sono delle manifestazioni e il loro scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e gli amministratori sulle esigenze dei ciclisti
urbani, dei cicloturisti dei pedoni e degli utenti deboli.
Possono svolgersi nei modi più svariati e fantasiosi.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
GRADO DI DIFFICOLTÀ DELLE GITE
Leggera: su terreno pianeggiante, percorso breve.
Media: percorso lungo e/o con salite di media difficoltà.
Impegnativa: percorso lungo con molte salite impegnative.

Sei interessato alle gite degli Amici della Bicicletta?
Nessun problema, basta soltanto:
1 - Conoscere e rispettare il regolamento gite
2 - Essere soci per il 2005, ad eccezione delle gite
“aperte a tutti”
(Vedi istruzioni per associarsi in ultima pagina)

AdB notizie

E’ stata pubblicata a cura degli Amici della Bicicletta e con il patrocinio dei
comuni di Castelnuovo e Peschiera, la cartina “Chiese ritrovate in bicicletta fra Adige e Garda”. Essa propone un itinerario ciclistico su strade
secondarie parallele al lago di Garda che permette di ammirare lo splendido paesaggio circostante e di visitare alcune chiesette rurali. Il percorso
ad anello è lungo 45 Km, con partenza da Peschiera.
La carta contiene, oltre a una dettagliata mappa del percorso e delle precise indicazioni per seguirlo, anche una serie di informazioni storico-artistiche. La sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo di alcuni
sponsor tra cui numerosi rivenditori di biciclette. La cartina è distribuita
gratuitamente in sede AdB o presso gli stessi negozi convenzionati.
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AdB notizie

L’OTTOCENTESIMA SOCIA

Bus&bike APTV, autobus e bici

La fortunata Marilena Boggiani, di San Bonifacio, la nostra
ottocentesima socia del 2005, è stata premiata nel corso di
una toccante cerimonia a conclusione di una cena che ha riunito intorno a lei 45 soci festevoli. Mentre Marilena prova e
riprova, incredula, la prestigiosa maglietta dell'associazione,
abbiamo superato quota 850 e un nostro nuovo aderente è
stato baciato dalla fortuna. E’ Matteo Dosso, di Verona, cui
tocca la maglietta di socio numero 850.
Insomma: con questi premi è davvero un'estate caldissima!
COSA FARE PER ABBONARSI A RUOTALIBERA
e diventare SOCIO degli Amici della Bicicletta - Onlus
VIENI NELLA NOSTRA SEDE
DI VIA PORTA SAN ZENO 15/B
oppure usa il C.C.P. N. 11560372
intestato a RUOTALIBERA
VIA PORTA S. ZENO, 15/B - 37123 VERONA
oppure fai un bonifico alla
FIAB - AMICI DELLA BICICLETTA DI VERONA - ONLUS
sul c/c n. 40099139 presso Unicredit Banca SpA
ABI 2008 - CAB 11710

Torna puntuale anche quest'anno l'accoppiata proposta
dall'Azienda Provinciale Trasporti di Verona. Caricando la propria
bicicletta sull'autobus Aptv si sale fino a raggiungere alcune delle
più frequentate località della montagna veronese come San Zeno
di Montagna, Prada e Novezza sul Monte Baldo, o
Boscochiesanuova e Conca dei Parpari sui Lessini e una volta arrivati al capolinea non c'è che l'imbarazzo nella scelta degli itinerari
attrezzati.
I tracciati sono segnalati dai cartelli installati lungo i percorsi e le
apposite cartine sono in distribuzione gratuita presso le rivendite
dell'Aptv, gli uffici turistici, le stazioni ferroviarie ed in molti altri
luoghi pubblici.
Il servizio funziona dal 17 giugno a metà settembre. Per qualunque informazione sugli orari e le modalità del servizio Bus & Bike
Aptv è possibile consultare il sito www.aptv.it o contattare
l'Ufficio informazioni, tel.045 8057922 e-mail info@aptv.it.

Vuoi essere sempre aggiornato
sulle attività degli Amici della Bicicletta?
Visita il sito
www.amicidellabicicletta.it
sul quale puoi anche iscriverti alla nostra
mailing list

Da quest’anno la quota
di abbonamento
comprende
L’ASSICURAZIONE
RC DEL CICLISTA
che copre i danni
eventualmente causati
andando in bicicletta
nelle 24 ore

ABBONAMENTI 2005
ORDINARIO
Euro 17,00
dà diritto a:
1) Abbonamento alla rivista bimestrale Ruotalibera
2) Tessera FIAB degli Amici della Bicicletta-Onlus di Verona
3) Abbonamento alla Newsletter FIAB “Amici della Bicicletta”
4) Assicurazione RC del ciclista
5) Gadget
SOSTENITORE
Euro 25,00
FAMILIARE o GIOVANE Euro 9,00 dà diritto a :
ciò che riceve l’abbonato ordinario
Familiare: lo può fare chi ha già un familiare convivente abbonato 2005
almeno come ordinario, si riceve un solo Ruotalibera per tutta la famiglia
Giovane: lo può fare chi non ha ancora compiuto i 25 anni, si riceve
ugualmente Ruotalibera

ORARIO SEDE AGOSTO
mercoledì, venerdì ore 16.00-19.00
- chiuso dal 13 al 3 agosto

DA SETTEMBRE

mercoledì, venerdì e sabato ore 16.00-19.00
venerdì sera ore 21.00-23.00
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