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Capitolo 5°

Il nostro periodico

• Il “Ciclostile” fin dal 1992 ha sempre accompagnato le nostre 

manifestazioni, le nostre iniziative e i nostri viaggi in bicicletta.

• Attualmente la redazione è composta da:

• Laura Borgo, Umberto Vio

• Collaboratori: Aurora Tron, Antonio Dalla Venezia, Alberto Novello, Luigi 

Zanon, Nadia Zanoni e gli amici Fiab GIS di Mirano: Germana Principe, 

Alberto Benini.

• Grafica: Outline di Matteo Dittadi.
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La redazione nel tempo

• Angelo Favaretto è stato il “direttore” dei primi tre 
numeri.

• A lui è succeduto Paolo Stevanato il quale curerà per 
lungo tempo anche l’aspetto grafico. Dal 2003 al 2005 
l’incarico di “direttore” è stato ricoperto da Loris Brunello 
il quale diede maggior spazio all’immagine,  all’ apporto 
e al dialogo diretto con il soci, trattando in maniera 
ampia la mobilità ciclabile. Nel pagina successiva è ben 
esposta la sua idea editoriale.

• Attualmente la coordinatrice di redazione è Laura Borgo. 
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Loris Brunello

• CICLOSTILE, cultura e partecipazione

• Un macchinario a manovella con un telo inchiostrato su cui si adagia una matrice di cera 
precedentemente perforata dai caratteri stampa di una macchina da scrivere di vecchio tipo…
questo è un comune vecchio ciclostile, lo strumento artigianale per stampare manifesti e 
proclami che fu un tempo in uso tanto nelle parrocchie come nelle sedi dei partiti politici e dei 
movimenti giovanili. Questa vecchia nobile macchina da stampa ha dato il nome al giornale che 
con ormai periodica frequenza di tre numeri all’anno viene stampato e diffuso dagli amici della 
bicicletta.

• Sarà per l’idea della stampa associata allo stesso nome greco del cerchio, sarà per questo ciclico 
ruotare, sia del ciclostile che della ruota delle biciclette o, se vogliamo, dei pedali  e delle gambe 
di chi pedala, fatto è che il nome della testata degli Amici della bicicletta di Mestre resta un 
simbolo indiscutibile della loro immagine  e della loro capacità di comunicazione sia associativa 
interna che esterna rivolta verso la più ampia cittadinanza.

• Fatto di annunci, notizie, commenti, interviste, cronache di escursioni turistiche e documentazione 
sugli interventi urbanistici e stradali che riguardano la bicicletta e il suo ampio uso, Ciclostile è una 
testata che affianca la vita dell’associazione ed offre contemporaneamente un riscontro valido a 
quanti intendono avvicinarsi al mondo della bicicletta e all’uso non solo urbano e lavorativo della 
stessa ma anche a quello escursionistico e ricreativo.

• Si può dire perciò che la “mission” di Ciclostile coincida con l’importanza di coltivare la cultura 
ciclistica come cultura e idea di una vita più umana nelle nostre città e nei nostri ambienti naturali, 
facendo ciò anche attraverso un’opera instancabile di coinvolgimento dei semplici gitanti della 
domenica nella conoscenza degli aspetti storici, ambientalistici e culturali del territorio.

• Dal punto di vista associativo il giornale degli Amici della bicicletta si assume anche il compito di 
difendere e migliorare un concetto partecipativo e non aridamente fruitivo della iscrizione ad una 
associazione come la Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta). L’idea partecipativa è
quella per cui preparare, organizzare, guidare a conoscere ciò che c’è da conoscere, non può
essere sempre patrimonio e compito di una ristretta cerchia senza che tutti gli altri si sentano 
almeno in piccola parte coinvolti a fare altrettanto.

• Loris Brunello Direttore del “Ciclostile” dal 2003 al 2005
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Laura Borgo attuale direttrice

• Ho iniziato la mia collaborazione con Ciclostile nel 2002, sull’onda dell’entusiasmo, 
che non si spegneva dopo la partecipazione alla mia prima ciclovacanza durata 
cinque giorni; in quell’occasione, essendosi svolta in terra ungherese da cui proviene 
una parte della mia famiglia, l’entusiasmo a varie connotazioni aveva amplificato 
quello cicloturistica.

• In seguito, mi furono affidate le interviste ai personaggi che, tra gli Amici della 
Bicicletta di Mestre, rappresentavano coloro che osavano andare oltre il semplice 
pedalare in bici. La frequentazione dei cicloturisti ha allargato i miei interessi da una 
prospettiva conviviale a tutte le problematiche sociali – e inevitabilmente connesse 
all’approccio politico – che coinvolgono coloro che credono nella bicicletta come 
mezzo di trasporto e di salute.

• Così chiacchierando, scrivendo e pedalando, mi sono trovata a coordinare la 
Redazione di Ciclostile dal 2005. Pertanto, da subito  il mio impegno è stato quello di 
dar voce a tutti i ciclopedalatori che sfidano il traffico di città e di  periferia. 
Nonostante i miei intenti, ad ogni numero pubblicato, resta inappagata la necessità di 
scrutare un orizzonte impalpabile per poter guardare oltre e scoprire il mondo delle 
due ruote e di chi le muove.

• Laura Borgo, Coordinatrice della Redazione 
di Ciclostile
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1993 Il primo numero

• Il primo numero del 

nostro periodico.

• Le pubblicazioni del 

“Ciclostile” in tutti 

questi anni hanno 

sempre 

accompagnato le 

nostre iniziative.



5° Capitolo 6

Novembre 93 n° 2                       Marzo 93 n° 3
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Novembre 94 n° 4                Novembre 95 n° 5
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Marzo 96 n° 6                     Novembre 96 n° 7
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Febbraio 97 n°8                     Ottobre 97 n° 9
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Gennaio 98 n° 10                      Aprile 98 n° 11
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Settembre 98 n° 12               Dicembre 98 n° 13
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Aprile 99 n° 14                Luglio 99 n° 15
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La nuova veste grafica

Dal numero 17 il nostro periodico ha una nuova

veste grafica curata a titolo gratuito dal nostro 

socio Paolo Stevanato.

Per ragioni economiche, ma anche per una 

precisa scelta  editoriale la stampa è in bicromia, 

variando la colorazione ad ogni pubblicazione.
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Giugno 2000 n.° 17: Lo speciale Bimbimbici
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Dicembre 2000 n° 18

In questo numero c’è la 

manifestazione per la 

realizzazione di un 

collegamento ciclabile 

tra Mestre e Venezia.
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n°18
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Settembre 2001 n° 19

• La prima 

gita con 

la 

bicicletta 

alla 

scoperta 

delle 

isole 

della 

laguna.
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Febbraio 2002 n° 20

Gli Amici della

Bicicletta compiono 

10 anni.

Una edizione 

speciale a colori per 

meglio evidenziare 

l’anniversario.
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n° 20
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Il nostro impegno contro lo smog e per l’educazione 

stradale nelle scuole.
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Giugno 2002: n° 21
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In questo numero si 

evidenzia il nostro 

decennale e la 

manifestazione 

“Bimbimbici.
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Mirano ha aderito a 

“Bimbimbici”. Questa 

città esprime una 

notevole vivacità

ciclabile ed è legata 

a noi in molte 

iniziative. 
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Novembre 2002 n° 22

• In copertina Antonio Dalla 

Venezia socio fondatore 

e oggi consulente per il 

Comune di Venezia 

dell’Ufficio Biciclette.
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Nasce l’ufficio biciclette: Antonio Dalla Venezia è chiamato dal Comune per 

coordinare le varie iniziative delle due ruote nella realtà mestrina.
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Marzo 2003 n° 23
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N° 23 - G. Paolo Quaresimin nuovo presidente

• G. Paolo Quaresimin

socio fondatore, da 

sempre promotore di 

iniziative a favore della 

mobilità ciclabile, 

succede ad Antonio 

Dalla Venezia nella 

carica di presidente.
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n° 23
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Giugno 2003: n° 24
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Un evento di grande rilievo: la posa del ponte Scabeo che 

permetterà il collegamento tra Trivignano e Martellago
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Settembre 2003: n° 25
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n° 25
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Dicembre 2003: n° 26
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n° 26: Compaiono a Mestre i nuovi portabici.
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Marzo 2004: n°27
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Continuano gli incidenti mortali anche nelle vie 

centrali di Mestre.
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n° 27

L’assemblea annuale 

Nomina Aurora Tron

presidente. Il lavoro che 

l’attende è impegnativo 

perché abbiamo l’onore e 

l’onere di organizzare il 

cicloraduno nazionale.



5° Capitolo 38

Giugno 2004 n°28
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n° 28

• Le nostre proposte per 

rendere più sicure le 

strade di Mestre.
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Il Ciclostile del cicloraduno



5° Capitolo 41

Il Ciclostile del cicloraduno

• Il cicloraduno è stata 

l’occasione per scoprire il 

territorio che circonda 

Mestre.
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Giugno 2004

Uno dei percorsi del 

cicloraduno era nel 

Bosco del Cansiglio. 

Una splendida 

occasione per 

percorrere sentieri 

impegnativi e godere 

uno splendido 

paesaggio.
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Il Ciclostile del cicloraduno

Il l’ultima pedalata 

del cicloraduno

percorreva la Riviera 

del Brenta. Questo 

percorso organizzato da 

Silvia Mion nostra socia 

recentemente 

scomparsa.
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Gennaio 2005: n°29
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Per chi ha vissuto 

Il cicloraduno nei diversi

ruoli, 

con responsabilità notevoli, 

ma anche come semplice 

partecipante sente ancora 

quell’atmosfera particolare 

che solo chi ha partecipato 

può ricordare e raccontare.  
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Aprile 2005 n°30

Con il Ciclostile n° 30 

cambia lo studio grafico. 

Paolo Stevanato, per 

sopraggiunti impegni lascia 

questo impegnativo 

incarico, per il quale la 

redazione esprime il suo 

sincero ringraziamento. 

L’incarico è affidato al 

grafico Matteo Dittadi.
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N° 30: Il nostro 

impegno per la pace
Bimbimbici 2005
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Continua il nostro 

impegno per la 

mobilità ciclabile e 

l’uso quotidiano della 

bicicletta. In questo 

numero vi è il 

coinvolgimento degli 

studenti degli istituti 

superiori di Mestre.
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Luglio 2005 n°31



5° Capitolo 50

Il ponte sul forte Tron.

Il ponte di collegamento 

tra la località di 

Villabona e Oriago permette 

di collegare la riviera del 

Brenta con Catene.

Da tempo siamo mobilitati 

perché quest’opera, prevista 

e finanziata, venga 

realizzata. 
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La posa immaginaria del 

ponte a Forte Tron.

In questa pagina vi 

sono le nostre 

proposte per una città

più a misura di bici e 

si rinnova il nostro 

impegno per il 

collegamento ciclabile 

tra Mestre e Venezia.
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Il nuovo Assessore 

alla Mobilità, il dott. 

Enrico Mingardi,  ha 

incontrato la nostra 

Presidente che 

assieme ad alcuni 

soci del Direttivo ha 

illustrato le nostre 

idee in materia di 

ciclabilità urbana.


