
Ciclisti urbani e non, uniamoci e pedaliamo! 

L’abbiamo  denominata  Critical  (Mini)Mass  Ciclistica  di  Feltre.  Un 
appuntamento mensile aperto a tutti. Niente iscrizioni da fare, solo uno scopo da 
perseguire, pedalando.     

Sicurezza,  sostenibilità,  pedalando in gruppo, facendo trillare qualche campanello, 
senza il bisogno di alzare la voce per far casino e basta, senza slogan di comodo che 
restano tali. E se vi sono altre Associazioni che vorranno partecipare meglio ancora! 
Vogliamo capire se una cultura più sostenibile ha un futuro.  Con l’arrivo del 
mese di aprile, forse con l’ultimo sabato di quel mese, cercheremo di dare il via ad un 
breve appuntamento mensile aperto a tutte le persone che hanno davvero simpatia per 
l’uso della bicicletta in ambito urbano. Ritrovarsi una volta ogni mese, da Aprile ad 
Ottobre, per cercare di dare il via ad un momento di ritrovo di tipo ciclistico-urbano 
per le strade di Feltre. Lo scopo è che vogliamo in primis capire quanto ai feltrini 
interessi veramente la bicicletta in ambito urbano. Se poi ne uscirà qualcosa in 
più tanto di guadagnato. Questa proposta è aperta a tutte le persone che hanno una 
bicicletta, e vogliono/possono prendersi un’ora se non meno di tempo una volta ogni 
mese. 
Non ci saranno iscrizioni da fare: chi può partecipare lo fa, chi non può lo farà 
la volta successiva. 
 E  quindi  chiediamo alle  persone  partecipanti  di  considerare  questo  momento  di 
incontro ciclistico  come una opportunità  per  far  uscire  qualcosa  di  buono,  e  non 
soltanto  come  lo  svago  mensile  di  un  fine  settimana  su  di  una  bicicletta.  Ci 
rivolgiamo a tutti: alle persone aderenti e non alla PST Feltre. A tutte queste persone 
a cui chiediamo di regalarci un’oretta del loro tempo ogni mese. Ti viene la curiosità? 
Vieni  e  pedala!  Se  non ti  piace non ci  tornerai.  In caso di  pioggia niente cose 
complicate; si sposta tutto al sabato successivo. Il sabato successivo piove ancora? 
(può capitare). Non stiamo lì a diventare matti: si cancella e ci si ritrova la prossima 
volta in programma. Abbiamo bisogno di sostegno, e per sostegno non intendiamo i 
“mi piace” di Facebook. 
Contattateci  con una Mail  a  www.acpstfeltre.blogspot.it,  chiedete,  sosteneteci, 
moltiplicatevi, pedalate, pedaliamo!!!  
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