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IL PUNTO
Verona. Cosa è successo negli ultimi due mesi?
In febbraio abbiamo incontrato gli assessori Luciano Guerrini (Ambiente) e Carlo Pozzerle
(Traffico). Pozzerle si è impegnato a verificare i riferimenti normativi che hanno consentito
a Piacenza, Reggio Emilia e Bolzano di emanare ordinanze per il passaggio delle biciclette
in contromano nei sensi unici. Ha inoltre disposto che la pista ciclabile che dovrebbe collegare ponte Garibaldi a
l’Ufficio Biciclette individui i divieti che costringono i ciclisti Quinzano (via Bixio - via Cesiolo), contrariamente a quanto
a muoversi seguendo i lunghi percorsi delle auto, nonché - tra previsto inizialmente, si fermerà in via Santini all’altezza della
le corsie preferenziali attualmente riservate agli autobus - pista per Avesa senza raggiungere gli impianti sportivi e la
quelle percorribili anche dalle biciclette. Ancora Pozzerle, scuola. Ci sembra un errore. Peccato, ancora, che anche la
così come gli abbiamo richiesto, concorderà l’inserimento di prevista pista ciclabile che dovrebbe collegare ponte
un pieghevole o di un articolo di promozione della bicicletta Castelvecchio con il Parco dell’Adige Nord (lungadige
nei prossimi tre numeri del mensile che il comune invia a tutte Cangrande, Catena e Attiraglio), verrà realizzata - pare - solo
le famiglie veronesi: sul primo si parlerà di vantaggi indivi- sull’Attiraglio. In entrambi i casi ancora una volta sembrano
duali e collettivi dell’uso della bici, sul secondo degli accorgi- prevalere le ragioni di quanti pensano sempre e soltanto alle
menti che automobilisti e ciclisti possono adottare per aumen- automobili: se non avremo il coraggio di sostenere con decitare la sicurezza, sul terzo di quanto è stato eseguito e si sta sione altre forme di mobilità saremo sempre qui a lamentarci
eseguendo per favorire i ciclisti. Pozzerle si è anche impegna- del fatto che, “qui da noi, manca la cultura della bicicletta”.
to a realizzare un percorso ciclabile di collegamento tra
Ma la cultura della bicicletta non nasce sugli alberi: bisovia del Pontiere e il Policlinico (si sta per ridisegnagna affermarla anche attraverso scelte coraggiose e
La
re la viabilità in Basso Acquar) e a sollecitare
coerenti. Di questi percorsi contiamo di occuparci
cultura della
Grandi Stazioni a collegare con una corsia
nei prossimi mesi.
bicicletta non
ciclabile il ponte sul Camuzzoni vicino a Porta
E in provincia?
nasce sugli alberi:
Nuova con la stazione ferroviaria.
In vista della giornata di mobilitazione che le
bisogna
affermarla
A marzo abbiamo incontrato il sindaco
associazioni Fiab del Triveneto hanno proanche attraverso
Paolo Zanotto: gli abbiamo ripetuto le nostre
grammato per il 21 maggio, abbiamo richiesto
scelte coraggiose un incontro con il presidente Elio Mosele. Gli
richieste e il nostro stupore nel constatare che,
e coerenti
nonostante tutte le rassicurazioni, sin qui sono
chiederemo come intende agire per difendere la
state accolte solo in parte. Il sindaco, di cui apprezlinea ferroviaria dismessa che collega Treviso a
ziamo la disponibilità al confronto, si è impegnato ad emanare Ostiglia e di cui la regione ha già previsto la trasformazione in
un ordine di servizio che, fra l’altro, dovrebbe far aggiungere pista ciclabile e che, nella parte veronese, ha richiamato le
le bici tra i mezzi autorizzati a percorrere le corsie preferen- mire della Società Autostrade. Al presidente chiederemo
ziali della ZTL.
anche come stanno procedendo i lavori programmati dalla
A marzo abbiamo incontrato anche l’assessore Elio provincia sul canale Biffis e come intende sostenere i sindaci
Pernigo (Polizia Municipale): si è impegnato a costituire un che, nella zona di San Bonifacio e Illasi, stanno progettando
osservatorio sul furto e uno sugli incidenti che coinvolgono i itinerari ciclabili. Delle sue risposte daremo conto nel prossiciclisti. I dati, raccolti e resi pubblici con cadenza trimestrale, mo numero.
potrebbero aiutare a individuare i provvedimenti per aumentaPaolo Fabbri
re la sicurezza dei ciclisti e l’efficacia della lotta contro i ladri.
Presidente FIAB Amici della Bicicletta – Verona
A marzo abbiamo ricostituito il gruppo trasversale dei
consiglieri comunali “amici della bicicletta”: hanno sin qui
aderito 15 consiglieri (da Forza Italia alla Sinistra Europea).
Tutti hanno firmato una mozione che, raccogliendo le nostre
proposte, impegna la giunta ad assumere alcuni provvedimenti
a favore dei ciclisti. L’elenco dei consiglieri e il testo della
mozione sono sul nostro sito internet.
Dunque molti segnali positivi che ci fanno ben sperare.
Peccato che in queste ultime settimane abbiamo saputo che

LE GITE DEGLI Ad
7^ BIMBIMBICI

Domenica 14 maggio *

Domenica 4 giugno

Ciclomanifestazione Nazionale FIAB
Aperta a tutti

AdB San Bonifacio e Verona
Speciale MTB
Riservata ai soci

Cicloescursione – bici-bus
Aperta a tutti

LE COLLINE DEL DURELLO

Difficoltà gita: media
Trasferimento in bus da Verona a Giazza
Percorso (50 Km con molta discesa e tratti di
sterrato): Giazza, Selva di Progno, Badia
Calavena, Illasi, Tregnago, Verona
Pranzo al sacco
Info e iscrizioni: in sede da venerdì 12 maggio
Posti limitati
Accompagnatore: Alberto Bottacini

Per richiamare l’attenzione sul diritto
dei bambini a vivere in città migliori,
accoglienti e realizzate a loro misura

Lo slogan di quest’anno:
Strade sicure per i bambini
Via le auto davanti alle scuole

Lunedì 1 maggio
BIMBIMBICI A SAN BONIFACIO
Partenza: ore 10.00 da piazza Costituzione
Percorso facile per bambini accompagnati dai
genitori
Giochi in piazza ore 14.00

Domenica 7 maggio
BIMBIMBICI
A VERONA
Partenza dei cortei dai quartieri per l’Arsenale:
ore 9.30
-da Veronetta (piazza Santa Toscana),
-da Borgo Roma (chiesa Cristo Lavoratore),
-da Borgo Nuovo (piazza Dall’Oca Bianca ),
-da Parona (imbocco lungadige Attiraglio)
Partenza del corteo principale: ore 10.30
dall’Arsenale
Percorso del corteo principale (12 Km): su
strade cittadine e nella zona del parco
dell’Adige Nord
È rivolta ai bambini delle scuole elementari e
medie accompagnati dai genitori
(vedere articolo a pag. 4)

Domenica 7 maggio
BIMBIMBICI A SAN GIOVANNI
LUPATOTO
Partenza: ora 9.15 da piazza Umberto I
Percorso: San Giovanni Lupatoto - Verona
(Arsenale) e riunione con il corteo principale di
Bimbimbici Verona
Rientro ore 12.30 circa
Merenda e gadget offerti dall’amministrazione
comunale e dai negozi di biciclette di
San Giovanni Lupatoto
È rivolta ai bambini delle scuole elementari e
medie accompagnati dai genitori
Informazioni: lupoinbici@tiscali.it

Domenica 7 maggio
(anzichè 21 maggio) *
AdB San Bonifacio
Cicloescursione – bici-bus

IL LAGO D’ISEO
Difficoltà gita: facile

Domenica 14 maggio *
Cicloescursione
Riservata ai soci

TRA RIVE VIRGILIANE E
COLLINE MORENICHE
Difficoltà gita: media
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Difficoltà gita: impegnativa

Domenica 14 maggio
Biciclettata
Aperta a tutti

TROTE E ASPARAGI TRA SAN
MICHELE E LA MAMBROTTA
Nell’ambito di “Fattorie Aperte”
in collaborazione con Coldiretti Verona
Difficoltà gita: facile
Partenza: ore 9.30 da piazza San Zeno
Percorso (45 Km, pianeggiante con tratti sterrati): Verona, Villa Buri, Campalto, Mambrotta e
ritorno
Visite e degustazioni presso le fattorie “La
Sorgente” e “Faccincani Luigi”
Pranzo al sacco
Rientro: ore 17.00 circa
Info e iscrizioni in sede o telefonicamente entro
venerdì 12 maggio
Accompagnatori: Luisa Tosi,
Luigi Cressoni

Domenica 21 maggio *
Ciclomanifestazione
Aperta a tutti

OSTIGLIA DAY
Difficoltà gita: facile
(vedere articolo a pagina 3)

Domenica 28 maggio *
Cicloescursione – bici-bus
Riservata ai soci

DAL SELLA AD ORA, NELLE
DOLOMITI PER CICLOPISTE E
SU FERROVIE DISMESSE;
2000 METRI DI DISCESA!

VAL D’ILLASI

Dal 9 al 11 giugno *
Ciclovacanza – bici-bus
Riservata ai soci

DA CASTELFRANCO ALLA
FOCE DEL SILE ATTRAVERSO
I BORGHI MURATI E LE VILLE
DELLA FASCIA PEDEMONTANA
VENETA
Difficoltà gita: media

Domenica 11 giugno
AdB San Bonifacio
Cicloescursione – bici-bus

SU E GIÙ PER LA VAL RENDENA
Difficoltà gita: facile
Trasferimento in bus da San Bonifacio alla Val
Rendena
Partenza: ore 6.30 dal capolinea APTV di San
Bonifacio
Percorso (30 Km)
Pranzo al sacco
Rientro: ore 18.00 circa
Info e iscrizioni: presso AdB San Bonifacio Alessandro 3487921044
Posti limitati
Accompagnatori: Marco Andrioli,
Alessandro Battocchia

Domenica 11 giugno

Difficoltà gita: media

Cicloescursione
Riservata ai soci

Domenica 28 maggio *

AI QUATTRO CASTELLI

Famiglieinbici – treno+bici
Riservata ai soci

Difficoltà gita: impegnativa
Partenza: ore 8.30 da via Spagna 6 (Sede
AdB)
Percorso (110 Km asfaltati e pianeggianti):
Verona, Castel d’Azzano, Grezzano, Nogarole
Rocca, Isola della Scala, Salizzole, Bovolone,
Oppeano, Zevio, Verona
Visite previste: l’esterno dei castelli di Castel
d’Azzano, Nogarole Rocca, Salizzole, Zevio e
del Palazzo Canossa
Pranzo al sacco
Rientro: ore 18.00 circa
Accompagnatori: Alessandro Troiani,
Giambattista Crosara

UNA DOMENICA AL LAGO
SUPERIORE DI MANTOVA
Difficoltà gita: media

Dal 1 al 4 giugno *
Ciclovacanza – bici-bus
Riservata ai soci

GIROVAGANDO NEI DINTORNI
DI ANCONA, TRA COLLINE E
MARE
Difficoltà gita di tre tipologie:
media - impegnativa - Speciale MTB

dB - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2006
Sabato 17 giugno
Biciclettata (ciclonotturna)
Aperta a tutti

VERONA BY NIGHT - BY BIKE
Difficoltà gita: facile
Partenza: ore 21.00 da via Spagna 6 (Sede
AdB)
Percorso (15 Km)
Rientro: ore 23.00 circa
Accompagnatori: il Direttivo AdB

17 - 18 giugno *
Cicloescursione – bici-bus
Riservata ai soci

VALSUGANA E MONTELLO DAL BRENTA AL PIAVE
Difficoltà gita: media

17 - 18 giugno *

Difficoltà gita: facile
Partenza: ore 8.45 da via Spagna 6 (Sede
AdB)
Percorso (50 Km con alcune salite e tratti sterrati lungo il canale Biffis): Verona, Palazzolo,
Sandrà, Castelnuovo, San Giorgio in Salici,
Verona
Visite previste: la villa veneta Sella a
Castelnuovo del Garda
Pranzo al sacco
Rientro: ore 17.00 circa
Accompagnatore: Guido Dosso

Dal 22 al 25 giugno *
Riservato ai soci

Difficoltà gita: media

LAGUNA DI VENEZIA:
LIDO E PELLESTRINA

Cicloescursione (ciclosudata)
Riservata ai soci

UNA VILLA AMICA DEI CICLOTURISTI A CASTELNUOVO DEL GARDA

REPUBBLICA CECA:
BOEMIA E MORAVIA

Info e iscrizioni in sede
(vedere articolo in questa pagina)

100 KM DEI FORTI

Cicloescursione
Riservata ai soci

Ciclovacanza – bici-bus
Riservata ai soci

Domenica 10 settembre

Domenica 9 luglio

Domenica 18 giugno

Dal 5 al 12 agosto * (posti esauriti)
Dal 19 al 26 agosto *

19° CICLORADUNO NAZIONALE
FIAB
"TRA MARMO, POETI E CASTELLI"

Speciale MTB
Riservata ai soci
Difficoltà gita: impegnativa

Camposilvano, San Giorgio, Passo Branchetto
(mt. 1590 s.l.m.) Boscochiesanuova,
Lughezzano, Grezzana, Verona
Pranzo al sacco
Accompagnatore: Alessandro Troiani

L’ALTA LESSINIA E IL PASSO
DEL BRANCHETTO
Difficoltà gita: impegnativa
Partenza: ore 8.00 da via Spagna 6 (Sede
AdB)
Percorso (120 Km con salite impegnative e
discese): Verona, Roverè, Velo,

Ostiglia camionabile?
L’ex ferrovia Treviso Ostiglia era destinata a diventare una pista
ciclabile, almeno nei piani della Regione Veneto. Centoventi chilometri di percorso attraverso quattro province venete (Treviso,
Padova, Vicenza e Verona) e una lombarda (Mantova) di importanza fondamentale per l’intera rete ciclabile nazionale.
L’Ostiglia, infatti, congiungerebbe, intersecandole, almeno tre grandi direttrici ciclabili europee: la ciclopista del Sole, che scende dal
Brennero, la ciclopista dell’Adige e quella del Tarvisio, senza contare i vari percorsi locali.
Il condizionale è d’obbligo. Infatti, mentre alcune amministrazioni
locali di Treviso e Padova, grazie anche alla mobilitazione della
FIAB, hanno già realizzato buoni tratti di pista, Vicenza e Verona
sono ancora al palo, anzi peggio: sulla ex ferrovia è successo di
tutto, dalla costruzione di case a schiera, alla coltivazione di mais,
alla camionabile di Legnago e, per finire, alla progettata autostrada
Nogara - Mare. Abbiamo contattato i sindaci di Cerea e Legnago,
convincendoli della bontà della nostra proposta. Ma serve di più. Il
21 maggio prossimo, da tutto il Triveneto e da Mantova centinaia di
ciclisti convergeranno su Legnago e Cerea per dare una dimostrazione di forza. È necessario che i mille iscritti AdB di Verona si facciano sentire e vedere: questa è casa nostra, cavolo! Ti aspetto.
Informati in sede.
Bepo Merlin

Cicloescursione – treno + ferry boat + bici
Riservata ai soci

Difficoltà gita: media
Trasferimenti in treno da Verona a Mestre e
ritorno, in ferry boat da Venezia al Lido e a
Pellestrina
Percorso (55 Km pianeggiante)
Pranzo al sacco
Info e iscrizioni in sede da venerdì 16 giugno
Posti limitati
Accompagnatore: Franca Tacci

* Informazioni in dettaglio
pubblicate su Ruotalibera n. 92

Poche zone in Italia rappresentano uno straordinario concentrato di paesaggi e di bellezze naturali come quelle a cavallo tra la riviera di Levante
e il nord della Toscana,
in una terra chiamata
Lunigiana corrispondente alle province di
Massa-Carrara e della
Spezia.
E’ per questo che Fiab
ha deciso di organizzare
lì il prossimo Cicloraduno
Nazionale, previsto dal
22 al 25 giugno.
“Tra Marmo, Poeti e
Castelli “ sarà il titolo.
Marmo come Carrara, come pietra bianca statuaria conosciuta in tutto il mondo per le opere che dall’antichità romana fino
ad oggi hanno abbellito e arricchito piazze, chiese, musei,
palazzi di ogni continente.
Poeti come per il golfo della Spezia, ammirato e prediletto,
per la sua bellezza, da molti letterati europei.
Castelli come quelli numerosi della Lunigiana posizionati sul
percorso strategico della via Francigena, tra Tirreno e pianura
Padana , lungo la valle della Magra.
In quei quattro giorni, centinaia di cicloescursionisti, facendo
base a Marina di Massa, percorreranno i più suggestivi itinerari storico-culturali e naturalistici di questa regione.
Ti aspettiamo!
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BIMBIMBICI 2006

7 MAGGIO

Anche quest’anno la Fiab promuove a
livello nazionale Bimbimbici: la manifestazione per affermare il diritto dei bambini ad avere città anche a loro misura.
Qui a Verona domenica 7 maggio faremo
la consueta pedalata che prima vedrà
prima partire 5 distinti gruppi di bambini
e genitori (da Veronetta, da Borgo Roma,
da Borgo Nuovo, da San Giovanni
Lupatoto e da Parona) tutti diretti all’Arsenale. Poi alle 10,30 vedrà costituirsi un unico grande gruppo che, prima di rientrare all’Arsenale, attraverserà diverse strade della città, da Borgo Trento a Quinzano al lungadige Attiraglio, e testimonierà che è anche nell’interesse dei bambini sia
muoversi in sicurezza attraverso la città, sia la realizzazione dei percorsi
ciclabili previsti per l’asse via Bixio, via Santini, Quinzano e di raccordo
tra centro città e Parco dell’Adige Nord.
Per promuovere forme di gioco legate alla bicicletta, ai bambini, negli
intervalli fra gli arrivi e le partenze dei vari cortei, verrà offerta la possibilità di percorrere un breve circuito, una sorta di percorso ad ostacoli
che i nostri volontari allestiranno all’interno dell’Arsenale.
Nel corso della manifestazione, come proposto dalla Fiab, verrà promossa una raccolta di fondi per offrire biciclette e formazione di meccanici a favore di un villaggio del Togo (titolo dell’iniziativa: “TO GO by
bicycle”). Per ogni informazione sulla manifestazione e anche su questa
raccolta di fondi: www.bimbimbici.org.
P.F.

VII edizione

COSA FARE PER ABBONARSI A RUOTALIBERA
e diventare SOCIO degli Amici della Bicicletta - Onlus
VIENI NELLA NOSTRA SEDE
DI VIA SPAGNA, 6
oppure usa il C.C.P. N. 11560372
intestato a RUOTALIBERA
VIA SPAGNA, 6 - 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

LA BICICLETTA PRENDE IL VOLO
Eravamo 160, più due cani (nel cestino...). Un freddo bestiale, molta allegria
e, entrando in pista, persino un po’ di
emozione. In pista abbiamo corso per
due chilometri circa, mantenendo la formazione. Bravissimi tutti. Anche a sfidare il tempo: appena abbiamo finito ha
cominciato a nevicare.

Anche 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 2006
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 2006
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
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.00-19.00
venerdì sera ore 21.00-23.00
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