Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
oh vita intègra d'amore e di pace!
oh sanza brama sicura ricchezza!

Paradiso 27.7-9

SABATO
29 MAGGIO 2021
Ritrovo alle 9.15 e

partenza alle 9.30

dalla Sede FIAB Verona di piazza
Santo Spirito. Secondo ritrovo
alle 9.45 ai Giardini di Parona.
Arrivo alle 10.30 circa presso
Il Bar Castrum di Castelrotto.
Momento di ristoro dolce-salato (non
incluso nella quota) e pausa ciclosofica.
Rientro in città entro le ore 13.30.
Percorso medio (con un po’ di salita e
qualche sterrato) di circa 30 km
complessivi.
Si richiede un contributo di € 2
per le spese organizzative, da
versare la mattina della gita.
Gita RISERVATA AI SOCI.

POSTI LIMITATI.
PRENOTAZIONI IN SEDE
scrivendo un messaggio all’indirizzo
sede@fiabverona.it
o telefonando allo 045.9617911
entro le 18 di venerdì 28 maggio.
AVVERTENZE
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,
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 minorenni possono partecipare solo accompagnati da un adulto.

Organizzano e accompagnano:
Donatella Miotto
miotto.donatella@gmail.com
Luciano Lorini
luciano.lorini@fiabverona.it
FIAB Verona – Amici della Bicicletta ONLUS
Piazza Santo Spirito 13 - 37122 Verona VR

Tel/fax +39 045.8004443 - Mail: info@fiabverona.it
Web: http://www.fiabverona.it

Dante
e la felicità
Che bellezza, un altro segno di riapertura, riprendono le ciclosofiche!
Forse mai come oggi sentiamo bisogno
di pedalare insieme, ritrovarci, confrontarci sui temi importanti. È stato un
tempo di lontananza da tutte le piccole
o grandi cose che ci fanno felici.

Ma… cos’è la felicità?
Potremmo chiederlo a Dante, che
scrive la Commedia con le idee
molto chiare: condurci dritti alle
stelle! Ma cosa può sapere di felicità un uomo di settecento anni
fa? Il suo modello può essere il
nostro? Dante era un uomo felice? Chiediamoglielo.
C’è qualcuno che certamente ce
lo potrà presentare:

Mirco Cittadini, counsellor,

formatore, esperto dantista (e
padre instancabile), che condurrà
una chiacchierata lieve per meglio
cogliere l'attualità e l'urgenza del
messaggio dantesco.

