
Aspettando veloCittà, una primavera in 
bicicletta 

(dal 16 Aprile al 12 giugno 2021) 
 
 
Siamo ancora in una situazione sanitaria difficile ma vogliamo iniziare a guardare al futuro e a 
preparari per veloCittà, la giornata del 27 giugno. Con una serie di eventi - inizialmente in remoto e 
poi sempre di più in presenza - cominceremo a conoscerci e ad approfondire temi interessanti. 
 
A partire dal 16 aprile, tanti incontri ed eventi stimolanti. Seguiteci su www.velocitta.it e sulle nostre 
pagine Facebook ed Instagram. 
 
 

Titolo Tema/Ospiti Modalità, data e 
ora 

veloCittà, si 
parte 

Oggi iniziamo a parlarvi di veloCittà e da cosa ne é scaturita 
l’idea. É  solo l’inizio di un viaggio, pedaleremo lentamente e 
guardandoci intorno! 
Avremo due ospiti di eccezione: 
● Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza 
● Silvio Martinello, ex-ciclista e pluricampione del mondo e 

olimpico di ciclismo su strada 

On-line 
Venerdì 

16 Aprile 2021 
ore 20:30 

Pedaliamo 
nelle nostre 
terre  

Oggi tre simpatici ospiti ci faranno venir voglia di esplorare le 
nostre terre in un modo diverso. Scoprirete luoghi spesso sfiorati 
ma mai veramente guardati. Ne parleremo con: 
● Alberto Fiorin (Ciclomatore veneziano, autore seriale di 

cicloguide) 
● Paolo Perini (Alla scoperta della Ciclovia del Brenta) 
● Antonio Dalla Venezia (Ideatore della ciclovia Aida) 

On-line 
Venerdì 

23 aprile 2021 
ore 20:30 

I ciclo-
esploratori 

In bicicletta si possono percorrere distanze incredibili ed entrare 
nella vita quotidiana di popolazioni lontane, in modo simpatico e 
rispettoso. E il viaggio resta un’avventura. Ne parleremo con: 
● Luca Occhialini (La sua sfida fino a Capo Nord, e ritorno) 
● Alvise Aman Cedolini (Viaggiatore: Bici, poesia e libertà, il 

suo motto) 
● Michele Ferro (Ciclista estremo, ma persona semplice) 

On-line 
Venerdì 

30 Aprile 2021 
ore 20:30 

Una vita in bici Inseguendo un sogno, certe persone un po’ speciali hanno 
costruito un progetto di vita intorno alla bicicletta. Venite a 
conoscerli, sono simpatici! Incontreremo: 
● Pierpaolo Romio (Fondatore e amministratore di Girolibero) 
● Angelo Furlan (ex-ciclista professionista, ora animatore di 

1000 progetti a due ruote) 

On-line 
Venerdì 

7 maggio 2021 
ore 20:30 

Bici é donna In sella a una bici si possono anche combattere vecchi pregiudizi 
e alcune nostre amiche ne hanno dato esempi belli e concreti. Ne 
parleremo con:  

On-line 
Venerdì 

14 maggio 2021 ore 
20:30 

http://www.velocitta.it/


● Antonella Stelitano (Giornalista e autrice del libro ‘Donne in 
bicicletta’) 

● Loretta Pavan (Ciclista instancabile, ideatrice del progetto 
‘Abbracciamo l’Italia’) 

veloCittà, 
finalmente ci 
vediamo  

Finalmente, se tutto va bene, possiamo conoscerci: un evento in 
città per fare due chiacchiere, a quattr’occhi. 

In presenza 
Sabato 

15 maggio 2021 
 

Il premio 
Tartaruga 

Gara non-competitiva organizzata da Legambiente Vicenza: auto, 
scooter, autobus, bicicletta, monopattino, chi vince il premio? 

On-line 
Domenica 

16 maggio 2021 

Vieni da dr. 
Bike 

Dr.Bike condivide alcuni piccoli segreti per mantenere la nostra 
bici in perfetta forma e anche per riparare i piccoli guasti. 
Gusteremo meglio la magia dei nostri cicli e saremo in grado di 
risolvere i piccoli guai che li possono affliggere. 

In presenza 
Mercoledì 
19 maggio,  

ore 20:00-22:00 
 

La bici include 
 

La bici, con la sua meccanica sofisticata ma semplice, ha la 
capacità di adattarsi anche a ciclisti diversi dai soliti. E poi, 
quando siamo in sella, siamo tutti uguali. Ne parleremo con: 
● Michele Maggioni (Guida alpina, ciclista per passione) 
● Beatrice Cal (Campionessa italiana di ciclismo paralimpico) 
● La Gare des Gars (Alla Ciclofficina di Cremona non si riparano 

solo biciclette) 

On-line 
Venerdì 

21 maggio 2021 
ore 20:30 

Berici in 
rampichino 

Alla scoperta dei Colli Berici - tra strade e viottoli - con gli amici 
della Scuola Berica di Mountain Bike.  

In presenza 
Sabato 

22 maggio 2021 
Ore 8:30 

Ritrovo rotonda 
Campo Marzio (ex 

Caffé Moresco) 

Vieni da dr. 
Bike 

Dr.Bike condivide alcuni piccoli segreti per mantenere la nostra 
bici in perfetta forma e anche per riparare i piccoli guasti. 
Gusteremo meglio la magia dei nostri cicli e saremo in grado di 
risolvere i piccoli guai che li possono affliggere. 

In presenza 
Mercoledì 

26 maggio, ore 
20:00-22:00 

  

Città amica 
della bici 

La città, croce e delizia dei ciclisti. Ci scambiamo idee e proposte 
per rendere le nostre città sempre più a misura della mobilità 
dolce, partendo dalle piccole cose. Ne parleremo con: 
● Simona Siotto (Assessora del Comune di Vicenza) 
● Tiziana Benassi (Assessora del Comune di Parma) 
● Jonathan Monti (Funzionario del Comune di Monza) 

On-line 
Venerdì 

28 maggio 2021 
ore 20:30 

Berici in bici 
da strada 

Quaranta chilometri per le strade dei Colli Berici con PAT (Piedi a 
Terra), il gruppo di Vicenza che sostiene la Fondazione Scarponi 
per la sicurezza sulla strada. Conosceremo anche il progetto 
‘Berici in Bici’, una nuova idea per scoprire i Colli e le sue salite. 

In presenza 
Sabato 

29 maggio 2021 
Ore 8:30 

Ritrovo rotonda 
Campo Marzio (ex 

Caffé Moresco) 



Bici sicura Migliorare la sicurezza delle strade é un imperativo. Soprattutto 
la sicurezza degli utenti ‘deboli’, quelli che si muovono a piedi o 
in bicicletta. Se le normative sono importanti, lo sono altrettanto 
– e forse di più - i comportamenti. Ne parliamo con:    
● Fondazione Scarponi (La fondazione, costituita dopo la 

tragica morte di Michele Scarponi, promuove l’educazione 
alla sicurezza stradale) 

● Alessandro Zadra (Appassionato cicloamatore, si occupa di 
sicurezza stradale nella sua professione) 

On-line 
Venerdì 

4 giugno 2021 
ore 20:30 

Vieni da dr. 
Bike 

Dr.Bike condivide alcuni piccoli segreti per mantenere la nostra 
bici in perfetta forma e anche per riparare i piccoli guasti. 
Gusteremo meglio la magia dei nostri cicli e saremo in grado di 
risolvere i piccoli guai che li possono affliggere. 

In presenza 
Sabato 

5 giugno 2021  
ore 15:00-18:00 

Ciclofficina 
 
 

Vieni da dr. 
Bike 

Dr.Bike condivide alcuni piccoli segreti per mantenere la nostra 
bici in perfetta forma e anche per riparare i piccoli guasti. 
Gusteremo meglio la magia dei nostri cicli e saremo in grado di 
risolvere i piccoli guai che li possono affliggere. 

In presenza 
Sabato 

12 giugno 2021 
ore 15:00-18:00 
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