PEDALATE DI IMPEGNO CIVILE
Ripartiamo con le Pedalate di Impegno Civile recuperando le due che dovemmo cancellare lo
scorso anno, quella di Trieste e quella di Bologna, ora accorpate in una sola che tiene insieme
Memoria dell’Occupazione nazi-fascista e Omaggio alle Vittime dello Stragismo neo fascista.
- Prologo per tutti il 31 luglio:
Accompagnamento dei podisti della staffetta di Bologna che arrivano da Milano
Possibile incontro con gruppo di ciclisti milanesi/lombardi provenienti da Piazza Fontana
- PEDALATA
L’1 agosto partiremo da Brescia per raggiungere Bologna (180-190 KM)
Il 2 agosto al mattino parteciperemo alla commemorazione delle vittime della strage della
stazione. Alla fine partiremo per Rovigo (80-90 Km).
Il 3 agosto da Rovigo a Latisana (160-170 km).
Il 4 agosto da Latisana a Trieste (90 Km, arrivo per l’ora di pranzo a Basovizza), visita alle
Foibe e poi spostamento alla Risiera di San Sabba (15 Km), visita risiera, e poi ritorno a
Brescia (Bus o treno a seconda dei partecipanti).
Si può partecipare anche solo ad una parte del percorso.
Programma
Costo indicativo per i 4 giorni dai 350 ai 400 € a persona (mezza pensione per 3 giorni, cibo al
sacco per i pranzi e i ristori durante le pedalate, assicurazione, visita guidata Risiera di San
Sabba e Foiba di Basovizza, furgone d’appoggio e ritorno in autobus).
PER POTER PRENOTARE ALBERGHI E CENE, MA SOPRATTUTTO PER CAPIRE QUALI MEZZI
DI TRASPORTO SARANNO NECESSARI SI CHIEDE DI COMUNICARE A BREVE TERMINE
(ENTRO IL 30 GIUGNO) L’INTENZIONE (CON ALTO GRADO DI CERTEZZA!) DI PARTECIPARE
Per iscrizioni ed info Brunelli Ettore 3396054104, Gallarotti Giorgio 3476371840, Zani Marco
3494038412, ufficio più bici 0302978328 (giovedì 15,30-18,30 e sabato 9,30-12,30)

Riproponiamo i due distinti comunicati dell’anno scorso
con le motivazioni della Pedalata a Bologna
e della Pedalata a Trieste
Lungo il filo nero delle stragi:
DA PIAZZA FONTANA A PIAZZA LOGGIA ALLA
STAZIONE DI BOLOGNA
In occasione del 40° anniversario della strage del 2 Agosto alla Stazione di Bologna che
causò 85 morti e 200 feriti, le associazioni FIAB di Brescia e di Milano d’intesa con
quella di Bologna organizzano una Pedalata in due tappe da Milano a Brescia a Bologna
- le tre città colpite al cuore dallo stragismo nero - come testimonianza di impegno a
NON DIMENTICARE. Nel comune intento di affermare - ricordando le vittime di
quelle stragi - i valori della democrazia e della convivenza civile contenuti nella nostra
Costituzione.
La Pedalata fa seguito a quella compiuta nel dicembre scorso da Brescia a Milano per il
50° di Piazza Fontana (e insieme per il 45° di Piazza Loggia). Ora, con le stesse
motivazioni, il quarto decennale della Stazione di Bologna, che segna la terza, ultima e

più devastante delle stragi che cadenzarono un intero decennio (senza contare le due ai
treni nella galleria appenninica versante bolognese e immancabilmente ricordate
durante le commemorazioni del 2 Agosto: 4 Agosto '74 e Natale '84).
L’iniziativa ciclistica nasce anche nel solco della ormai tradizionale (dall'84) Staffetta
podistica del 2 Agosto Per non dimenticare , alla quale avrebbe dovuto affiancarsi se
non fosse stata annullata per le problematiche inerenti al Covid-19.
D’altra parte, è vero che la Pedalata si vuole in coerenza con il ruolo supplementare che
FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) convintamente assegna alla bici, non
solo mezzo ecologico per muoversi ma anche naturale portatore di messaggi ideali
positivi quando è il caso. Come capita ogni anno ai molti ciclisti Fiab che partecipano
alle varie Pedalate d’impegno civile, cicloviaggi di diversa distanza su luoghi e in
occasioni sempre di particolare significato morale.

Pedalata di impegno civile “Lungo le strade della memoria
sul Confine Orientale”: Trieste, alla risiera di San Sabba e
alla foiba di Basovizza
Il percorso è finalizzato alla visita di due luoghi simbolici della seconda guerra
mondiale a Trieste: la Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento in
territorio italiano dotato di forno crematorio; la foiba di Basovizza, luogo di episodi di
violenza di massa, simbolo eloquente e lacerante della difficile transizione della
Venezia Giulia fra guerra e dopoguerra. Durante gli spostamenti a Trieste si visiteranno
i luoghi dell’ex Ospedale psichiatrico dove il dr Basaglia elaborò la necessità di
chiudere i “manicomi”.
Si parte per Trieste nello spirito del grande Concerto dell’Amicizia tenuto nel 2010 dal
maestro Muti in Piazza Unità a Trieste, con il Presidente Napolitano fianco a fianco, per
la prima volta, con i presidenti di Slovenia e Croazia.
Assieme, avevano voluto testimoniare «la ferma volontà di far prevalere quel che oggi
ci unisce su quel che ci ha dolorosamente diviso in un tormentato periodo storico».
Sembrava che finalmente tutti avessero capito che questa è una terra mistilingue dove si
vuole, e si può, vivere in pace. La frontiera è luogo privilegiato di scambi, di
commistioni, di arricchimento reciproco: questo andrebbe ricordato e tutelato sempre.
Invece, anno dopo anno e con furia crescente, in Italia si è cominciato a tentare di
riscrivere la storia e di rialzare i muri.
Senza reticenze, nel pieno rispetto di fatti storici tragici e dolorosissimi, ci recheremo in
quei luoghi per testimoniare la nostra contrarietà alla guerra e alla sopraffazione tra
popoli.

