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Mettiamo in agenda
il primo marzo 2008!
come ogni anno
si terrà l’Assemblea Annuale per rinnovare il consiglio
e nominare il nuovo presidente.
Sarà inoltre l'occasione per stare insieme,
ovviamente saranno presentate
le iniziative ciclabili della primavera – estate.

la carica dei 500
di Biagio d’Urso, Presidente AdB

Un fatto storico! La Nostra Associazione ha raggiunto quota 500
iscritti. Un evento eccezionale, visto che nel 2004 eravamo
solamente 385 e che siamo cresciuti costantemente di anno in
anno.
Siamo così la 4^ associazione FIAB che raggiunge questo
traguardo, dopo Verona, Milano, Torino, grandi città con numero
di abitanti superiore alla nostra; in definitiva, la nostra è la prima
città sotto i 200.000 abitanti che raggiunge un numero di soci
proporzionalmente elevato.
Uno dei nostri obiettivi era anche la riduzione del turnover che
ora è sceso al 25%, numero accettabile per una associazione
come la nostra. Il turnover è riferito a quell'andamento di
iscrizioni secondo cui i soci che non rinnovano la tessera,
vengono sostituiti da quelli nuovi, in altre parole abbiamo ridotto
il numero dei soci in perdita pur continuando ad acquisirne di
nuovi.
Evidentemente i temi che trattiamo e che costituiscono la nostra
missione, vengono sostenuti da tutti voi; mi riferisco allo
sviluppo delle piste ciclabili sia in città che nel territorio (vedi
Ostiglia, Caposile – Portegrandi, la lunga via delle Dolomiti) che
sono i vari obiettivi che ci siamo prefissati e per i quali
persevereremo fino alla realizzazione.
In città le cose sono cambiate; alcune piste ciclabili sono passate
all'ASM – Azienda Servizi Mobilità, che ne curerà la progettazione
e la realizzazione secondo le direttive del Biciplan con i
progettisti del Comune, i quali possono utilizzare anche il nuovo
manuale tecnico ABACO della ciclabilità, moderazione del traffico
e pedonalità, approvato dalla Giunta Municipale.
Sono in fase di approvazione e di successiva assegnazione, i
lavori di tre direttrici principali,
NR.1 Marghera Piazza Ferretto Mestre
NR.7 Trivignano Quattro Cantoni
NR.16 Forte Marghera Parco Piraghetto
lavori che si concluderanno nel 2008.
Verranno finalmente messe in rete, in modo da collegare fra loro
i vari pezzi di pista ciclabile, sparsi nella città.
L'Amministrazione Comunale crede fortemente nel progetto della
mobilità sostenibile, specialmente l'Assessore alla Mobilità, Enrico
Mingardi, che nell'ambito della Settimana Europea della
Mobilità, ha promosso molti appuntamenti riguardo ai temi

TRAM – PISTE CICLABILI – CAR
SHARING, tenendo conto anche delle esperienze
recuperate dall'estero.
Anche la Provincia di Venezia, nella settimana europea ha fatto la
sua parte, presentando BICICLIMA, cambiamento reale degli stili di
vita quotidiana nell'ambito della mobilità sostenibile e non solo.
Lo scopo è quello di coinvolgere tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità,
in iniziative che possano contribuire a perseguire gli obiettivi del protocollo di
Kyoto, relativi ai cambiamenti climatici, risparmio energetico, qualità dell'aria. Sono
stati coinvolti 15 Comuni della Provincia di Venezia ùoltre a quello padovano di
Trebaseleghe.
Chi si fosse perso il convegno di venerdì 21 settembre, IL RUOLO DELLA BICICLETTA
NELLA MOBILITÀ URBANA, ha perso l'occasione di conoscere le esperienze europee esposte
da Kurt e Marlene, rispettivamente provenienti dalla città di Odense (Danimarca)
e Erlangen (Germania), nonché la presentazione del Piano della Sicurezza Stradale della Regione
Piemonte.
Grande interesse ha suscitato la presentazione della pista ciclabile che va da San Giuliano a Venezia
S. Giobbe, fino alle sponde della laguna di Venezia con recupero dell'isola di San Secondo, progetto
molto interessante che potrebbe essere realizzato nei prossimi anni.
Nel frattempo. i ciclisti che vanno al Lido nel periodo estivo, devono rischiare la vita in quei 500 metri da
via Righi al ponte della Libertà, subendo la restrizione della carreggiata. Cosa dire poi del ritorno,
per imboccare la pista ciclabile?
Questi sono i 2 punti oscuri che portiamo alla sensibilizzazione del Comune, anche se la strada è in gestione
a Veneto Strade e con questa commistione di responsabilità, non si è mai affrontato seriamente il problema.
Ma questa è una nostra/vostra missione, che vorremo portare a termine grazie l'appoggio dato da tutti voi,
vecchi e nuovi soci.
Dimenticavo informarvi che sabato 22 settembre 2007 un sogno si è avverato, le biciclette sono approdate in
piazza San Marco a Venezia, vedi foto e articoli di giornale nel sito www.amicidellabicicletta.org
Vi saluto con un arrivederci: spero di ritrovarvi numerosi alla festa di fine anno che organizziamo per sabato 24
novembre, presso il Patronato della Chiesa di S. Maria Ausiliatrice alla Gazzera
(di cui trovate tutte le notizie a pagina 15 di questo numero).
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Biciplan, al via i primi tre itinerari
di Loris Brunello

Per chi passa lungo la strada castellana, oltre il cavalcavia che
divide Zelarino da Trivignano, è abbastanza facile accorgersi
di una serie di lavori in corso, lungo il lato della strada dove
già esistono tracce relitte di una specie di ciclabile
impraticabile.
Si tratta dei lavori di realizzazione di una parte dell'itinerario
ciclabile comunale numero 7 che, partendo da Trivignano, dai
limiti comunali laddove inizia il comune di Martellago, porterà
fino al centro cittadino di Mestre, in località Quattro Cantoni.
Si tratta di sei chilometri di percorso previsti dal Biciplan e
che dovranno essere realizzati nel corso dell'anno 2008.
Non è l'unico programma da attuare entro il prossimo anno
ma anzi, poiché gli itinerari previsti da realizzarsi in cinque
anni sono 16, conti alla mano essi sono:
- itinarario numero 1, da Marghera a Mestre,
- itinerario numero 7, da Trivignano a Quattro Cantoni,
- itinerario numero 16, da forte Marghera al parco Piraghetto,
Per quel che riguarda il percorso da Marghera a Mestre, anche
se non è ancora compiuto, lo possiamo considerare
attualmente come quello in più avanzato stato di
realizzazione, anche grazie all'esistenza di quell'importante
passaggio sotto alla stazione ferroviaria e all'esistenza, da
tempi quasi pionieristici, dell'esclusiva transitabilità
ciclopedonale nella frequentata via Dante.
La realizzazione di questo itinerario, lungo più di quattro
chilometri, completerà il collegamento ciclistico tra i due
fondamentali insediamenti di Mestre e Marghera,
storicamente divisi dalla linea ferroviaria e un tempo collegati
da una vetusta passerella pedonale, rimasta in uso fino agli
anni settanta. E' l'itinerario che porta, giustamente, il numero
identificativo di percorso numero 1 ed è attualmente quello in
maggior uso, essendo percorso nei tratti esistenti già da una
quantità significativa di biciclette.

la pista ciclabile di via Cavallotti
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Ancor più lungo del precedente, il percorso numero 7 collega, al pari di quello di Marghera, importanti realtà
periferiche come Cipressina, Zelarino e Trivignano che sono divenute, in tempi recenti, sempre più ostaggio del
traffico caotico degli autoveicoli lungo l'asse principale di convergenza verso il centro cittadino, asse rappresentato
dalla trafficata strada Castellana. Alcune soluzioni locali, come la percorribilità del Troso Steotti ed alcuni elementi
di cilabile in località Trivignano, hanno prefigurato in maniera spezzettata ed incoerente una possibile percorrenza
ciclabile che, come nel caso specifico del capitello di Trivignano, si scontra con l'incongruenza del sistema
architettonico, urbano e stradale.
Anche in questo come altri collegamenti storici tra centro e periferia, è maturato con il progresso tecnologico l'uso
dominante ed ossessivo dell'automobile e contemporaneamente si è consumata la crescente precarizzazione dei
percorsi ciclistici e pedonali ai lati delle sedi stradali, rimaste ferme alla strutturazione antica dedicata al
passaggio di carri, cavalli e carrozze. Realizzare dei veri ed efficaci itinerari ciclistici, come quelli previsti dal
Biciplan, significa, da questo punto di vista, rinnovare oltre all'aspetto anche la funzione storica delle
percorrenze stradali, per rispondere adeguatamente alla crescente voglia di bicicletta che, tra la nostra
popolazione, si va diffondendo e consolidando come modello virtuoso di mobilità sostenibile.
Ultimo (il numero 16), secondo la numerazione data in senso orario ai sedici itinerari ciclistici progettati con il
Biciplan, il percorso che va da Forte Marghera al parco del Piraghetto si qualifica maggiormente come
percorso urbano che collega un'area verde in prossimità della laguna con un tipico parco di quartiere, quale
è appunto il parco del Piraghetto. Ma in realtà, tale frequentato luogo ricreativo non è il vero capolinea del
percorso bensì, attraverso una sottopassatura del manufatto del cavalcavia della Giustizia, l'itinerario
proseguirà collegandosi al futuro sottopasso della nuova stazione del Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale, in località Gazzera Alta e, quindi, in diretta continuità con gli itinerari 3, 4 e 5 che saranno
le arterie ciclistiche delle località Valsugana, Chirignago, Gazzera e Asseggiano, secondo quanto
previsto dallo stesso Biciplan.
Lentamente ma inesorabilmente, la ragnatela della ciclabilità comunale sembra poter prendere
forma. Il prossimo anno sarà un anno significativo per vedere o meno se le buone intenzioni
diverranno davvero buone opere.

fig.1: i problemi di visibilità negli angoli

L'incidente stradale avvenuto a Campalto il 21 maggio in cui
ha perso la vita Giulia Abbadir, una ragazzina quindicenne in
bicicletta travolta da una betoniera, è l'ennesimo caso che va
ad allungare la già infinita lista di ciclisti vittime della strada.
La dinamica dell'incidente, dalle testimonianze riportate sulla
stampa, pare chiara: il conducente del mezzo pesante,
durante la manovra di svolta a destra, non ha potuto notare
la presenza della ragazza in bici, posta sul lato destro, né
quest'ultima è riuscita a prevedere le conseguenze delle
manovre del camion.
Si tratta, purtroppo, di una situazione di conflitto non poco
frequente sulle nostre strade, che quasi sempre vede
soccombere il mezzo più debole. Al momento dell'arresto ad
un semaforo o ad un incrocio, l'altezza di un mezzo pesante o
di un autobus sono tali che un ciclista che si trovi tra il veicolo
ed il marciapiedi risulta invisibile per il conducente (sia
attraverso il finestrino, sia dagli specchietti retrovisori). E
neanche i ciclisti che percorrono una pista ciclabile affiancata
alla carreggiata sono del tutto al sicuro!
Allo stesso modo, anche un pedone che si trovi sul
marciapiedi di fianco al veicolo può risultare invisibile per il
conducente (v. fig. 1).

una strage firmata “angolo cieco”
di Vito Tanzi, Ingegnere

fig.2: specchio fisso installato agli incroci (da manualistica)

In caso di svolta a destra, l'automezzo pesante copre una
superficie ampia che può sconfinare sul marciapiede, anche se
le ruote restano sulla carreggiata.
Il rischio di incidenti è dunque molto alto per qualsiasi
persona si trovasse a destra del veicolo. Test effettuati in
Germania hanno dimostrato che l'«angolo cieco» può essere
occupato da ben 20 bambini!
Si calcola, inoltre, che circa 400 persone muoiano ogni anno
in Europa in tali circostanze, trattandosi, nella maggior parte
dei casi, di utenti vulnerabili quali ciclisti, motociclisti e
pedoni.
Spesso non è soltanto il conducente a non essere consapevole
della presenza di un altro mezzo alla sua destra, ma è
quest'ultimo ad interpretare erroneamente le intenzioni del
primo: infatti i veicoli commerciali pesanti impegnati in una
svolta a destra, soprattutto se articolati, sono costretti ad
allargarsi verso sinistra prima di affrontare la curva per non
oltrepassare la linea di mezzeria, per cui non è sempre facile
intuire le loro intenzioni.
E non sempre il lampeggiatore laterale è ben visibile se si è
posizionati sul loro fianco destro.
La frequenza con cui si ripetono tali incidenti dovrebbe
suscitare l'attivazione di tutte le possibili strategie per poter
ridurre, nel più breve tempo possibile, tali effetti nefasti
dell'angolo cieco. Gli ambiti su cui intervenire potrebbero
essere di due tipi: uno relativo al miglioramento della visibilità
da parte del conducente e l'altro relativo alla consapevolezza
del pericolo da parte dell'utente debole.
In merito al primo ambito, una delle possibili soluzioni, già
adottate in altri Paesi europei, è dotare gli incroci ad alto
traffico di mezzi pesanti di un apposito specchio convesso,
adeguatamente dimensionato per coprire la visibilità delle
zone cieche (v. fig. 2).

Tuttavia tali installazioni non risolvono le
problematiche che possono presentarsi in altri punti,
sprovvisti di specchio fisso, per cui una maggiore efficacia la si
può ottenere con specchi montati direttamente sull'automezzo
pesante.
In tale direzione si è mossa, negli ultimi anni, l'Unione Europea che con
direttiva 2003/97/CE ha previsto l'installazione di specchi grandangolari
(v. fig. 3) e specchi di accostamento (v. fig. 4) su tutti i nuovi veicoli commerciali
pesanti; tale normativa, tuttavia, non si estende al parco autocarri già in circolazione,
per cui, secondo alcuni calcoli effettuati in sede europea, per una completa sostituzione di
tali veicoli con i nuovi omologati con “specchi per angolo cieco” si sarebbe dovuto aspettare
fino al 2023!
Per accelerare i tempi, in data 10 maggio 2007 è stata approvata una Direttiva che impone agli
Stati membri l'estensione dell'installazione di specchi grandangolari e di accostamento su tutti gli
automezzi pesanti da effettuarsi non oltre il 31 marzo 2009. Peccato che siano previste numerose
deroghe (veicoli di cat. N2 e N3 immatricolati prima del 1/1/00; veicoli di cat. N2 con massa< 7,5 t;
ecc…).
Bisogna dire, però, che la sensibilità su queste tematiche non è la stessa in tutti i Paesi comunitari.
Tant'è vero che tre nazioni (Paesi Bassi, Belgio e Danimarca) hanno già da anni riconosciuto le
inadeguatezze e i ritardi della normativa comunitaria, scegliendo di anticipare i tempi con proprie
normative basate su legislazione, abbattimento fiscale e incentivi finanziari per incoraggiare l'installazione
degli specchi in questione sui mezzi pesanti. L'Italia, come spesso accade, non eccelle in sollecitudine sui
temi della sicurezza stradale.
Un altro ambito di intervento è puntare sulla maggiore sensibilizzazione dell'utente debole (ciclista/pedone)
posizionato sul fianco destro del mezzo circa il pericolo derivante dall'angolo cieco. Sicuramente il problema
andrebbe spiegato nei corsi di educazione stradale nei vari ordini di scuola e non andrebbe sottovalutato (o
addirittura ignorato) sui testi per la preparazione al conseguimento del patentino per ciclomotore, come ho
potuto verificare personalmente. Ma se gli effetti di una corretta educazione alla sicurezza
stradale possono essere valutati solo a lungo termine, un'altra iniziativa può senz'altro
essere realizzata in tempi più immediati: l'apposizione sul lato destro degli automezzi
pesanti di appositi adesivi che segnalino al ciclista o pedone posto nell'angolo cieco
il rischio potenziale che corrono. Ancora una volta, dall'estero ci danno lezioni:
in Svizzera ci hanno già pensato predisponendo l'adesivo in fig. 5.
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fig.3 e 4: specchi

fig.5: adesivo “pericolo!”

il disegno vincitore di Massimiliano

L'aria che si respirava era senz'altro di allegria.
C'erano molti bambini, di tutte le età, i più piccoli curiosavano e
si sporgevano dal seggiolino della bici del papà, altri vicino ai
genitori per la prima pedalata, senza più le rotelle e in una vera
grande strada. I bambini più grandi cercavano di andare in
prima fila e si mostravano sicuri e orgogliosi della propria
abilità. La conquista dell'equilibrio in movimento…che sfida per
un bambino del nostro tempo!
Tutti in strada su due ruote a pedalare per la città. Anche il
pronto intervento era in bicicletta, le bicisoccorso della Croce
Rossa erano tra noi e arrivavano facilmente tra il lungo
serpentone di bici. In caso di caduta subito pronti con i cerotti e
i disinfettanti ma anche con le bombole di ossigeno. Ma non
c'era pericolo perché finalmente eravamo noi i “padroni”della
strada. Sto scrivendo, naturalmente, della manifestazione
BIMBIMBICI, la biciclettata che si è tenuta nella prima domenica
di maggio, per le strade di Mestre, a cura della FIAB
Federazione Italiana Amici della Bicicletta; una giornata
dedicata ai bambini in bicicletta con i loro genitori e tutti i
cittadini che vivono dell'aria di una città super trafficata.
L'iniziativa, alla sua ottava edizione, continua a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla necessità di potenziare la rete ciclabile
e per favorire gli spostamenti in città con mezzi non motorizzati
ma oggi più veloci nel traffico delle città.
Si giunge al parco Albanese di Bissuola, ad attenderci ci sono gli
stand di ristoro che distribuivano merende ecologiche ai
partecipanti, e l'animazione con uno spettacolo di magia che ha
incantato i bambini e divertito tutti. C'erano davvero molte
persone, soprattutto famiglie e ho provato un senso di piena
soddisfazione e tranquillità perché a tanti piace la bicicletta.
Alla manifestazione era abbinato un concorso grafico-pittorico
dal titolo: + Bici= – smog + sicurezza e + amici.

AAA

Cercasi Aria di Allegria per
le città ai pedali di Bimbimbici

Aprire

di Simonetta Pagin, mamma di Massimiliano, 9 anni,
vincitore del primo premio del concorso Nazionale di Bimbimbici 2007

I lavori dei bambini erano esposti al parco, ne sono stati
premiati tre a livello locale, alcuni sono stati inviati alla società
Achab di Scorzè per la selezione a livello Nazionale, in tutta
Italia!
I disegni esposti al parco erano tutti bellissimi, molti bambini
hanno inventato mezzi di trasporto molto originali a energia
eolica, solare…anche quello di mio figlio era tra gli esposti
insieme a quelli dei suoi compagni di classe e della scuola di
Asseggiano. Non avevamo vinto nulla, ma che importa i bambini
erano tutti contenti, i loro disegni hanno reso il parco colorato
ed evidenziato il desiderio e l'interesse per un ambiente più
bello e meno inquinato. I disegni sono stati anche presentati
alla mostra di fine anno nella scuola di Asseggiano per
sensibilizzare gli adulti e i rappresentanti della Municipalità di
Zelarino e Chirignago, l'Asssessorato alla Mobilità e Trasporti
perché ci aiutino a rendere più sicura la strada nel percorso
casa-scuola, chissà che non riusciamo veramente a realizzare il
pedibus e bicibus nel 2008.
Bimbimbici dura un giorno ma vorremo che fosse più spesso,
intanto ci regala momenti bellissimi di allegria e boccate d'aria
nuova…anche in Valsugana! La sorpresa finale, infatti, è stata al
rientro delle vacanze estive: una breve comunicazione della
posta elettronica segnalava che il primo premio Nazionale del
concorso Bimbimbici era stato vinto proprio da mio figlio
Massimiliano: 3 giorni in Valsugana. Così siamo andati in giro in
bicicletta in quei posti e constatato la bellezza della montagna
ma anche la sicurezza di molte piste ciclabili del luogo. Alcune
erano proprio ben costruite con la segnaletica chiara e senza
interruzioni o auto posteggiate nei loro spazi!
Speriamo che anche nella nostra città possano esserci queste
piste ciclabili senza interruzioni, ben collegate e con
un'adeguata segnaletica…solo così Apriremo le città alla
bicicletta, in sicurezza, in Allegria e a beneficio dell'Aria e di
tutti.

Nel numero 38 di Ciclostile, Laura Borgo
ha chiesto a Luciano Renier, socio di Mestre,
Responsabile per il Coordinamento del Veneto e Trentino
Alto Adige e referente per le relazioni tra Fiab e TrenItalia
regionali, di aggiornarci sulla situazione treno + bici anche per
quanto riguarda le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Anche la Provincia Autonoma di Trento, sta incentivando il trasporto su rotaia, tanto
che oltre ad acquistare le carrozze, sta pensando di acquistare anche le linee e i relativi
sedimi ferroviari presenti nel territorio provinciale, che sono di proprietà della Rete
Ferroviaria Italiana - RFI (l'equivalente dell'ANAS per le strade). A tal proposito, come
referente Fiab sto collaborando con il responsabile di TrenItalia, ing. Petenella e con il dott.
Andreatta, il dirigente della Provincia che gestisce la questione. La loro disponibilità è relativa
alla possibilità di un investimento a scadenza medio-lunga, intesa in termini di 10 – 15 anni,
pertanto i vecchi bagagliai ALN668, utilizzati in passato, che andranno in disuso nel giro di pochi
anni, non verranno presi in considerazione. A tal scopo, TrenItalia trentina sta lavorando con l'Ufficio
Tecnico di Firenze per adattare una carrozza del Minuetto al trasporto bici e passeggeri e tra qualche
settimana andremo ad effettuare una prova. La realizzazione della ristrutturazione avviene nell'ambito
di un progetto così integrato: nel periodo scolastico, la linea della Valsugana è percorsa dai Minuetti per
un'utenza costituita prevalentemente da studenti, mentre nel periodo estivo viaggiano sotto utilizzati, per
cui hanno pensato di attrezzare una carrozza con una barra con ganci per appendere le bici, favorendo così
il turismo cicloescursionistico con un carico massimo di 40 biciclette.
Oltre alla questione aperta su questa linea, la Provincia trentina – sempre nel periodo estivo - ha messo a
disposizione un bagagliaio sulla linea Trento – Mallè, per andare in Val di Sole, dove c'è una ciclopista messa in
sicurezza che attraversa un paesaggio alpino di notevole bellezza. La stessa linea viene utilizzata nel periodo
invernale per il trasporto degli sciatori. Anche in questo caso sfruttano con intelligenza i mezzi su strada ferrata.

la bici prende il treno
Laura Borgo ha incontrato Luciano Renier
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La Provincia di Bolzano ha già messo in uso due bagagliai che servono la linea Bressanone - S. Candido AR, per cui
si può raggiungere Verona in treno con la bici al seguito, prendere la coincidenza per Fortezza, dove si scende dal
treno veneto e si prendono i bagagliai della Provincia di Bolzano per S. Candido, con la possibilità di proseguire
oltre, verso Lienz, sia in bicicletta che in treno.
Il mio rammarico è che non esista un'associazione di cicloturisti a Bolzano, dove comunque c'è molta utenza che
usa la bicicletta.
Il cicloturista autonomo ha possibilità di utilizzare il 90% dei treni regionali in circolazione, basta fare attenzione
al logo della biciclettina riportato sugli orari ferroviari. Per i gruppi numerosi, più di 6 – 8 bici, è comunque
consigliabile rivolgersi preventivamente all'Ufficio Informazioni della Stazione di partenza.
Da Venezia e Mestre, col treno si possono raggiungere vari punti di partenza in bici:
- da S. Donà a Eraclea Mare, alla Laguna del Morto,
- da Montebello Vicentino a Recoaro Terme, lungo la Valle dell'Agno e del Chiampo,
- da Ferrara, lungo la ciclopista del Po fino al delta del fiume,
- da Peschiera del Garda, lungo la ciclopista del Mincio fino a Mantova,
- dal Brennero lungo la ciclopista del Sole fino a Verona,
- da Bassano del Grappa lungo la ciclopista del Brenta fino ai laghi di Caldonazzo e di Levico,
e altri numerosi itinerari, percorrendo strade a bassa intensità di traffico…
da ricordare inoltre le ciclopiste del Trentino Alto Adige, servite da linee ferroviarie adibite al trasporto di
bici.
In conclusione, possiamo apprezzare una rete ferroviaria che favorisce lo sviluppo del cicloturismo
attraverso paesaggi di notevole bellezza, in salute e sicurezza. Possiamo considerarlo un risultato
positivo.”

“te presto ‘na bici” in stazione
di Umberto Vio

“Te presto na bici” è un servizio, lo dice il nome stesso, che
presta le bici con finalità di ridurre l'uso della macchina in
centro. Attualmente è posizionato nel parcheggio di piazzale
Leonardo da Vinci.
Noi proponiami, prendendo spunto da iniziative simili avviate
in altre città grandi e piccole, di spostare il servizio presso il
bicipark della stazione ferroviaria di Mestre, offrendo un
servizio più esteso dell'attuale; inoltre nel tempo ciò potrebbe
fae diminuire il caos di biciclette parcheggiate nell'area della
stazione.
Questo sarebbe un esempio di integrazione fra mezzi di
trasporto, in questo caso treno bici L'attuale posizione invece
è troppo vicina all'area del centro, anche perché una parte di
esso è giustamente pedonalizzato.

una bicicletta per Eldjna
Eldjna, è una bambina Ucraina ha cinque anni, frequenta la
scuola materna a Mira, è senza bicicletta e muore dalla voglia
di averne una anche lei come i suoi compagni, ma sappiamo che
la vita per una famiglia di emigranti non è facile.
SE QUALCHE SOCIO HA UNA BICICLETTINA CONTATTI LA
NOSTRA SEGRETARIA.

Da L'ARENA di Verona di martedì 9 ottobre 2007

nasce il premio Silvia Mion
Il premio è intitolato alla nostra socia, deceduta 18 mesi fa,
ricercatrice del Dipartimento di Biologia del Centro di
Eccellenza in Drug Discovery (Cedd) per la Psichiatria di
GlaxoSmithKline. Da quest'anno la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Verona ha istituito quattro borse di
studio di cinquemila euro ciascuna, destinate a giovani
dottorandi di ricerca che perfezionino i loro studi in ambito
oncologico o delle neuroscienze. Le finalità del premio hanno
lo scopo di incentivare quello spirito di iniziativa e di interesse
verso la scienza che Silvia ha fatto proprio e condiviso con
entusiasmo nella sua vita di ricercatrice.

il mio ricordo di Silvia
di Marina Brendolan

Conobbi Silvia ad un corso di Voga alla Veneta e, mentre
attendevamo l'inizio della prima lezione, Silvia si avvicinò:
come un fiume in piena cominciò a raccontarmi della sua vita.
In particolare, mi parlò entusiasta degli Amici della bicicletta
con i quali aveva appena concluso un bellissimo viaggio in
Istria e del prossimo importante appuntamento con il
cicloraduno di Milano: era molto eccitata perché si trattava del
suo primo cicloraduno. L'ascoltai in silenzio, anche perché era
difficile interromperla. Ad un tratto le dissi: ”Ti chiami Silvia e
vieni da Mira? “ “Sì…come lo sai? Non mi sono ancora
presentata”. “Bene – continuai - al cicloraduno di Milano
divideremo la stessa camera perché anch'io mi sono appena
iscritta agli Adb di Mestre e al Cicloraduno di Milano e, proprio
ieri sera, il Presidente mi ha comunicato la sistemazione delle
camere: piacere, mi chiamo Marina e, come te, abito in
Riviera del Brenta.”
Da qui iniziò la nostra amicizia fatta soprattutto di viaggi in
bicicletta, di serate con gli amici, di programmi per il futuro.
Laureata in biologia col massimo dei voti, Silvia lavorò per un
periodo presso l'Università di Padova sempre con il sogno di
diventare ricercatrice. Non ci mise molto a realizzarlo: grazie
al suo curriculum riuscì in poco tempo ad essere assunta alla
Glaxo di Verona.

Era molto soddisfatta del suo lavoro ed
apprezzata dai colleghi, anche se le dispiaceva stare
lontana tutta la settimana dai suoi amici e dalla famiglia.
Durante questo periodo si faceva sentire soprattutto in sede degli
Adb per iscriversi alle gite.
Amava molto concludere la stagione delle cicloescursioni con la classica
due giorni degli amici di Trieste “Carso, bora e vin brulè”…: non ne perdeva
una.In particolare le piaceva molto la serata finale perché sapeva che avrebbe
avuto la possibilità di ballare. Dove c'era un po' di musica Silvia si lanciava, le
piaceva moltissimo ballare soprattutto il liscio: si buttava nella mischia senza nessun
problema e trovava sempre qualcuno che la invitava a ballare. Come quella volta in
Borgogna: c' eravamo fermati per una pausa e Carlo ne approfittò per accordare la chitarra.
Dopo pochi minuti Silvia stava già ballando in mezzo alla piazza del paese e noi tutt'intorno a
farle da scenografia. Al venerdì rientrava da Verona e la domenica si alzava sempre molto presto
perché partiva in bici da Mira per arrivare a Mestre: percorreva i 17 km necessari per raggiungere
la sede da dove partivano le cicloescursioni, ma non le pesavano, perché sapeva che avrebbe
trascorso una bella domenica in compagnia degli amici a conoscere luoghi sempre nuovi.
Era entusiasta soprattutto dei viaggi di più giorni perché aveva l'opportunità di fare nuove amicizie ed
era sempre molto informata sulle località che andavamo a visitare. Era sempre allegra, sempre pronta a
rifilarti una battuta o un detto di “Nonna Mion”, quando la stuzzicavi.
Ad un certo punto il grande salto, l'occasione che tanto aspettava e per la quale aveva sacrificato anni sui
libri: uno stage a Cambridge che le avrebbe aperto le porte per una sicura e brillante carriera come
ricercatrice all'estero.
Era felicissima della proposta che, ovviamente, accettò subito anche se estremamente dispiaciuta di dover
lasciare per un periodo così lungo gli amici e le gite in bici.Dopo un primo viaggio di ricognizione, utile per
trovare un alloggio e conoscere il nuovo posto di lavoro, Silvia iniziò con grandissimo entusiasmo questa
avventura. Ma il sogno svanì quasi subito: dopo alcuni problemi di salute, preferì rientrare in Italia per
approfondire gli accertamenti.
Al rientro iniziò il suo calvario: operazioni, chemioterapia, nausee, mal di testa. Ormai il sogno
inglese era sfumato: nonostante ciò Silvia non si arrese. Riprese il lavoro alla Glaxo,
riprese le gite con gli Amici della bicicletta. Ogni tanto uno stop: la malattia si ripresentava.
E ancora il ricovero, di nuovo una lunga degenza in ospedale. E qui nacque un'idea:
“Perché non organizzi una gita?”
Silvia accettò con entusiasmo la proposta e si buttò a capofitto tra cartine, depliant, mappe.
Appena uscita dall'ospedale iniziò subito a provare l'itinerario, a prenotare agli alberghi
ed il risultato fu la bellissima gita “Castelli Matildici e corti Reggiane” che, in seguito,altri gruppi
avrebbero inserito nel proprio calendario.
Ma ecco di nuovo un altro stop. La malattia si ripresentò: dopo un altro lungo periodo passato tra una corsia e
l'altra d'ospedale, tra accertamenti, chemioterapie, isolamento, dolori, l'anno successivo riuscì ad organizzare
un'altra bella gita.
Ricordo che l'avevamo provata assieme e, dovendo presentarla all'assemblea annuale degli Adb di Mestre nel mese
di febbraio, eravamo partite per una prova nel freddo mese di gennaio.
Durante il percorso, non bastasse il freddo intenso di quelle giornate, ci accorgemmo che iniziava a nevicare: fatti
pochi chilometri, ormai congelate, Silvia si fermò e scoppiò a ridere: ”Se il mio oncologo mi vedesse! Direbbe che
sono matta da legare! E pensare che, per non cadere in depressione, mi ha consigliato la terapia di gruppo!
Ma mi ci vedi ??? Questa è la mia terapia: gli Adb ! Non capisco… con tutti gli sforzi che sto facendo, dovrei
essere piena di dolori e, invece, niente !!!”
Anche la seconda gita fu un successo come la prima. Purtroppo quella successiva riuscì solo ad organizzarla al
meglio come sapeva fare lei, a provarla anche, ma non ce la fece ad accompagnarci: la “terapia Adb” questa
volta non fu sufficiente. Quando ci consegnò il materiale perché “ La gita deve comunque essere fatta”,
capimmo che quella sarebbe stata l'ultima organizzata da Silvia: ormai la malattia la stava consumando.
Forse sarà un caso ma…chi ha partecipato alle gite di Silvia ricorderà che, quando c'era lei ad
accompagnarci c'era sempre il sole, mentre all'ultima gita senza Silvia il sole non uscì: una pioggia
torrenziale ci accompagnò il primo giorno mentre il giorno dopo il cielo rimase grigio fino a sera.
Nonostante come biologa conoscesse perfettamente e in ogni momento la gravità della sua malattia, la
speranza di farcela non l'abbandonò mai: Silvia ha sempre lottato, fino alla fine. Ricordo che una delle
ultime cose che ci chiese in ospedale fu un depliant di biciclette perché diceva: ” La mia bici ormai è
troppo vecchia e pesante per affrontare vacanze di più giorni : appena esco dall'ospedale ne
acquisto una di più leggera”.
Sempre consapevole che il tempo a sua disposizione stava per scadere, quando non viaggiava
con la bici, amava fare lunghi viaggi oltre Oceano in compagnia di gruppi organizzati, sempre
per la sua sete di conoscenza e per la voglia di conoscere gente nuova.
Di una cosa, però, possiamo essere certi: anche se “la terapia Adb” non l'ha potuta
guarire dalla malattia, l'ha aiutata a vivere pienamente e con gioia gli ultimi anni della
sua vita.
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i ragazzi del Morin raccontano
Resoconto di fine anno scolastico dei ragazzi cicloturisti,
in bici sulla Via Claudia-Augusta
di Luca Sbrogiò, classe 3^A, Liceo Morin di Mestre

Alla fine dell'anno scolastico 2006/07, le classi 2^A e 2^B del
Liceo"U. Morin" sono state impegnate nella tradizionale gita di
fine anno a bordo di un mezzo inconsueto, ma oggi assai in
voga: la bicicletta. Accompagnatori delle due classi, in
quest'esperienza, posta a conclusione del "progetto bici",
iniziativa presente nella scuola da alcuni anni, sono stati i proff.
Sentieri, Del Negro, Zanlorenzi ed il tecnico di laboratorio
Barbares. La gita si è svolta lungo la pista ciclabile che
costeggia l'Adige, dal Lago di Resia in Alta Val Venosta a
Rovereto, attraversando Bolzano e Trento e staccandosi dal
fiume per raggiungere Riva del Garda, per un totale di 188 km.
Singolare l'itinerario, pianeggiante o in discesa, che si snoda tra
meleti e vigne sempre immersi nella luce del sole, tenendosi
accostato al fiume; esigui invece i tratti da percorrere nelle
strade trafficate poiché la pista segue l'antica via romana
Claudia Augusta. Particolarmente suggestivo è stato il tratto
lungo il congiungimento tra Adige ed Isarco, in cui la pista corre
sull'argine tra i due fiumi e si è interamente circondati
dall'acqua. L'itinerario ha riservato anche qualche sorpresa, tra
cui una forte discesa nel tratto iniziale, che ha causato una
caduta rovinosa ad un nostro compagno, con qualche
conseguenza, e la salita finale per raggiungere il Garda.
E' stata un'esperienza intensa e di forte aggregazione, cui non
sono mancati i momenti di riposo, le uscite serali, le grandi sfide
a carte, i momenti canori (povere orecchie!) e gavettoni finali,
patiti dagli stessi proff. L'esperienza proseguirà assieme al
"Gruppo Bici Morin" con il quale sono state effettuate molte gite
di preparazione all'uscita finale di tre giorni, ed altre ci saranno
dopo di questa per rinforzare, oltre alle gambe, anche l'amicizia.

il giallo del giallo
di Umberto Vio

Il giallo del giallo: non si tratta della presentazione di una
serie di romanzi polizieschi, ma di cose che di giallo hanno solo
il colore.
Mi riferisco e, purtroppo non è la prima volta, al sottopasso
che collega Mestre a Marghera e, se non fosse che è il percorso
n.° 1, sarebbe ben poca cosa.
In questi mesi, l'Amministrazione Comunale ha messo in
sicurezza con verniciature colorate il segmento della pista che
va lungo la via Sernaglia fino all'imbocco del sottopasso e lì si
sono fermati. Non c'è verso che le righe gialle e con esse un po'
di pulizia, entrino nel sottopassaggio. Gli interrogativi sono:
hanno paura del buio? soffrono di claustrofobia? o hanno paura
di essere investiti da uno dei numerosi ciclomotori che
indisturbati passano di là?
Noi, popolo della bicicletta vorremmo sapere perché una
pista sotto il livello stradale sia sempre sporca e carente della
minima manutenzione. Francamente ci sembra che il lavoro per
dipingere 3 strisce gialle non sia un problema di costi.
Il giallo sta appunto in questo: perché non lo fanno?

anche Erica sul Bernina!
Ciao! Mi chiamo Erica e ho 11 anni.
Quest'anno ho partecipato a una ciclo escursione di 4 giorni in
Svizzera sul ghiacciaio del Bernina e per me è stata la prima
volta.
Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo e la cosa che mi è
piaciuta di più è stata la discesa di 8 km, era stupendo perché ti
sentivi il vento tutt'attorno e io mi divertivo molto perché ero
immersa nella natura in luoghi per me fuori dal mondo.
Pensate non si vedevano costruzioni umane per ore.
In questa vacanza pur divertendomi speravo che ci fossero
bambini della mia età, quindi invito tutti i bambini a venire in
altre ciclo vacanze!

Ragazzi che giro, proprio tutto bene! Beh ci siamo
annegati e riempiti di freddo in una discesa avventurosa
che quasi la metà di noi ha voluto provare nonostante la
presenza del Eravamo in 44, come i gatti………, e regnava
un'atmosfera di sintonia e di unione, unica, naturale, straordinariamente
coinvolgente, con le nostre due guide, superlative, che hanno saputo unire
l'atto atletico di salite impegnative e discese mozzafiato con la tranquilla visita
dello splendido paesino di Pontresina o la gioiosa scampagnata intorno al lago di
Poschiavo.
Pur lungo il primo giorno il viaggio è stato comodo e confortevole con un ottimo autista,
chiacchierone ma attento. Dopo la visita di Tirano, con il bellissimo santuario e l'organo
ligneo del'500, sotto una pioggerellina continua, ma lieve, ci siamo imbarcati sul trenino
rosso che dall'Italia porta in Svizzera a Saint Moritz. Quale impressione il treno che si
arrampica sul pendio, compiendo tornanti e persino giri a 360° con una pendenza anche del
7%: e noi tutti a fotografare le sue evoluzioni e le sue contorsioni strettissime e continue.
Al passo del Bernina piove e metà della compagnia siede nel rassicurante pullman, mentre l'altra si
infagotta per affrontare la discesa. L'inizio sembra davvero un'impresa, poi, su asfalto e in parte su
un sentiero nel bosco, molto affascinante, si stemperano le tensioni e si arriva alla tranquilla Pontresina
(albergo Rosatsch tre stelle con sauna, bagno turco, massaggi, solarium, belle camere e tanta gioiosa
compagnia).
Il giorno dopo su verso il ghiacciaio del Bernina: le guide ci fanno vivere un'avventura, metà in bici su un
bellissimo sterrato, poi a piedi fino al laghetto alle falde del ghiacciaio. Segue la bellissima discesa affiancati
dalle carrozze dei turisti trainate da poderosi cavalli.
Avanti ancora fino a Saint Moritz, la Cortina della Svizzera, con in più il graziosissimo lago (Cortina è bene che si
attrezzi). Ci godiamo bagni, saune, docce, cena, giro in Pontresina, scambio impressioni sulla bella giornata
trascorsa e, dopo aver preparato le valige per lo spostamento del giorno dopo, a nanna.

Pedalando nelle valli svizzere
sotto il ghiacciaio del Bernina 9/12agosto ‘07

XE STA………”BEISSIMO”
di Claudio Cesca
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Giorno di sole dedicato al Bernina, lunga salita al passo e successiva “beissima” discesa fino al punto in cui,
ancora complimenti alle organizzatrici, chi se la sente prova uno sterrato piuttosto ripido, di 4 km fino al
rifugio Saoseo, degnamente famoso per la sua cucina (gli altri a piedi). Giù fino al punto di partenza e
ancora giù, su buon sterrato, in una discesa sorprendente e divertentissima anche se a tratti
impegnativa, arriviamo a Poschiavo, all'albergo
Croce Bianca, con ancora sauna e buona cucina (c'è pure il vino gratis!).
Altro giorno, altre sorprese: giro del lago in una giornata veramente calda e soleggiata, addirittura
con bagno, per qualche coraggioso come Laura, seguita da Enrico e Daniele; lo avrebbe fatto
anche la nostra “mascotte” Erica, 11 anni, ma non aveva il costume (perché gli altri invece?).
Pranzo al sacco in riva al lago e poi tutti in pulman per il ritorno, disturbato solo dalla foratura
del rimorchio del furgone delle biciclette.
All'arrivo, a Mestre, aspettando le bici, baci, abbracci, scambi di indirizzi, mail,
raccomandazioni, sensazioni, appuntamenti, consigli, ringraziamenti per le guide
(Clara ed Elian), per gli autisti, per i meccanici, per gli amici, per tutti a
dimostrazione di una ciclovacanza veramente riuscita, estremamente gioiosa,
unita e unificante, sicuramente “BEISSIMA”.

Sergio e Ettore Grillo, Cinzia Pezzani,

Altopiano di Asiago 2 in MTB
2006, Ed. Ediciclo, Portogruaro (VE)
Una guida adatta a tutti, con consigli utili per pedalare anche
con i bambini. L'Altopiano dei Sette Comuni (o di Asiago, dal
nome della sua cittadina più importante), è un territorio che
offre percorsi inimitabili per la mountain bike. Rilievi ora dolci
e boscati, ora aspri e tormentati, una rete di strade sterrate e
mulattiere ex militari che non ha eguali, ottimi sentieri
segnalati e tabellati, grandiosità geologiche e botaniche,
ricchezze storiche, etnografiche ed architettoniche. Qui
vengono proposti 25 itinerari inediti divisi tra nord e sud
dell'Altopiano, attraversando anche le strade militari della
zona.

Autori Vari, a cura di Mtb Club RuotAlpina,

100 Km tra Alpago e Cansiglio in MTB
2005, Edito da Comunità Montana dell'Alpago e Veneto
Agricoltura

ciclo&libri

La cartina, dettagliatissima, con distanze parziali e quote sui
bivi, schede tecniche e profili altimetrici, contiene anche altri
3 percorsi: il lungo ma facile giro attorno alla piana del
Cansiglio; un giro breve ma tecnicamente impegnativo (sopra
e sotto la frana del Tessina) ed un “giretto” per famiglie che
sfrutta la nuova ciclabile Farra - Puos ed attraversa l'oasi
naturalistica presso il Lago di Santa Croce. Non solo pedalate,
ma la possibilità di conoscere - in tre lingue - natura,
gastronomia e cultura locali, lungo un percorso di 100 Km e
circa 2800 m di dislivello, frazionabile in più tappe. Luigi
Zanon, presidente di RuotAlpina, è l'autore dei percorsi. La
cartina è disponibile presso la sede AdB di Mestre.

segnalati da Laura Borgo

Zenone Sovilla,

Bicicrazia. Pedalare per la libertà
2004, Nonluoghi Libere Edizioni, Libro on line.
Da segnalare che nel sito www.bicicrazia.it, tra le varie notizie
di approfondimento sui temi della mobilità e
dell'inquinamento, si trova anche il libro di Zenone Sovilla che
è liberamente scaricabile in versione integrale (formato pdf).
L'Autore affronta un'accurata analisi delle varie tematiche
inerenti al valore dell'utilizzo della bicicletta nell'ottica
complessiva dei meccanismi di mercato, danni compresi, cui
tendono ad uniformarsi le scelte della politica e delle
amministrazioni pubbliche, con inevitabili ricadute sociali.

Emilio Rigatti,

Italia fuorirotta
2007, Ed. Ediciclo, Portogruaro (VE)
Mi rendo conto che sono ancora a riproporvi l'ultimo libro di
questo professore dalla scrittura prolifica, agile narrazione
ritmata con battute che sorprendono i sentimenti del lettore.
Confesso che mi faccio volentieri trascinare dal suo pacato
umorismo, ricco di riflessioni, sapientemente correlate a
nozioni di storia, arte, architettura e quant'altro un abile
professore può farci conoscere e amare. Un viaggio in bici al
di fuori delle grandi strade trafficate, lungo vie che spesso non
conoscono nemmeno i residenti, troppo modernamente
abituati all'automobile. L'umanità degli incontri e l'interesse
paesaggistico danno il sapore alle tappe di un viaggio,
descritto anche con carte stradali e appunti tecnici.

sabato 24 novembre 2007
si terrà la nostra

festa di fine anno
Ci troviamo alle ore 18.00
presso la sala parrocchiale ANSPI alla Gazzera,
Via Istria 3, Mestre
(per chi viene in auto
ci sono due parcheggi adiacenti)
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Proiezione delle migliori immagini
delle cicloescursioni dell'anno
Presentazione escursioni di più giorni
Presentazione Bicidinverno 2007/08
Concorso fotografico 2007
saranno selezionate le foto scattate dai soci
durante le cicloescursioni dell'anno
e le prime tre foto verranno premiate

Cena ore 20.00
...e per finire musica e balli!

Iscrizioni in sede Amici della Bicicletta - Mestre
Via Col di Lana 9/a tel 041-921515
entro giovedì 15 novembre 2007
nei giorni martedì e venerdì dalle 15.30 alle
17.30 - giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Sconti per gli A.d.B.
Ecco i negozi convenzionati per il 2007.
E' sufficiente esibire la tessera prima degli acquisti
e si avrà diritto ad uno sconto sul prezzo.
Rimangono esclusi i prezzi di eventuali svendite
o particolari campagne promozionali
SCAVEZZON - Via della Vittoria 141 Mirano – 10%
POWER STATION – Via Cappuccina, 93 –
5% sui cicli anche in offerta, 10% assistenza, ricambi, accessori.
CICLI BREDA – Via Piave, 184 – Mestre – sconti vari

BICITECNO – Via Mutilati del Lavoro, 34 – 36 Marghera – 7% sui cicli
SIMION GUERRINO – Via Manin, 2 – Olmo di Marne – 10%
DOWNHILL BIKE – Via Vallon, 6/d – Mestre – 10%
PETTINELLI SPORT – Via Mestrina, 38 – Mestre – 10%
AREA SPORT – Via Miranese, 117/c – Chirignago – sconti vari
ESSETRESPORT – Via Cà Rossa, 48 – Mestre - 10%
LIBRERIA LAMON – Via Beccaria, 22/a – Marghera
– 10% esclusi testi scolastici

DON CHISCIOTTE – Via Brenta Vecchia, 13 – Mestre 5 – 10%
OTTICA MICHIELETTO – Viale San Marco, 12 – Mestre – 15%
PALESTRA DELLA PROVINCIA - Via Forte Marghera - Mestre 27 € di iscrizione e 20 € al mese, iscrizioni dal 1 novembre

Anticipazioni
BICIDINVERNO
Anche quest'anno durante la stagione invernale
non mancheranno le pedalate domenicali
e le serate a tema,
dove verranno proiettate diapositive
e raccontate esperienze.
Vi aspettiamo numerosi

Info AdB
SEDE
Via Col di Lana, 9/A - 30171 Mestre
(di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre)
tel/fax 041 921515
adbmestre@libero.it
www.provincia.venezia.it/bici

ORARI SEGRETERIA
martedì e venerdì 15,00 – 18,00
giovedì 18,00 – 20,00

TESSERAMENTI
Nuovo socio ordinario: 19,00 euro
Nuovo socio famigliare: 16,00 euro
Secondo socio famigliare: 13,00 euro

Gli AdB di Mestre collaborano con il Club Ruotalpina per
l'organizzazione di escursioni in mountain-bike nelle aree
collinari e pedemontane. E'prevista una tessera
cumulativa aggiungendo 7 euro alle quote di
tesseramento AdB.
La quota può essere versata in sede oppure su
C.C.P.n°13649306 intestato ad:
Amici della Bicicletta di Mestre,
Via Col di Lana 9/A, 30171 Mestre

Il socio ha diritto di partecipare alle iniziative
dell'Associazione e riceve a casa il Ciclostile e la
NewsLetter della FIAB.
Gode inoltre di copertura assicurativa 24 ore su 24
per danni a terzi derivanti
dall'uso personale/privato
della bici.

gli amici della Bicicletta di Mestre federati con la
FIAB sono lieti di annunciare

l'apertura delle iscrizioni
per l'anno 2008
con la tessera FIAB entri a far parte di
un'associazione, che promuove l'uso della bicicletta
in sicurezza e incentiva il rispetti dell'ambiente per il
miglioramento della qualità della vita; puoi
partecipare alle escursioni di uno o più giorni, nelle
quali la compagnie e il divertimento si coniugano
con gli aspetti culturali e ambientali; hai occasione
di incontrare gli altri Soci anche presso la sede di
Mestre, dove ci sono libri e mappe da consultare per
le tue cicloescursioni; infine puoi godere di sconti e
promozioni presso i negozi convenzionati.

Dopo aver letto questo giornale
se non lo conservi regalalo a qualcuno:
un piccolo gesto per una città a misura di bici!

