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A Tutti i Partecipanti a “Gelati e Ciclabili 2006” 
Loro Sedi 

 
Bologna, Settembre 2006 
 
Cari amici, 
anzitutto grazie di cuore per aver partecipato così 
numerosi a “Gelati e Ciclabili 2006”. Grazie al Vostro 
entusiasmo ed alla voglia di stare insieme conoscendo 
Bologna e dintorni in bicicletta la manifestazione ha 
ottenuto un successo ancora maggiore delle prime due 
edizioni svoltesi nel 2004 e 2005. 

Abbiamo percorso insieme sostanzialmente tutte le piste ciclabili di Bologna 
vedendone pregi e difetti, abbiamo – in modo allegro – indicato alcuni possibili 
collegamenti tra tratti esistenti ed infine siamo andati a cercare – a volte in 
modo che poteva sembrare avventuroso – quei passaggi che costituiranno 
collegamenti ciclabili tra i quartieri nei prossimi anni. Silenziosamente, 
divertendoci, in modo spiritoso ma estremamente utile per la mobilità 
cittadina… 
Beh, poi abbiamo anche assaggiato gelati notevoli ed apprezzato l’impegno di 

artigiani lontani dai grandi centri commerciali che solo con la qualità del loro 
lavoro provano a mantenere una tradizione molto interessante (quella del gelato 
artigianale italiano) ed un tessuto socio-economico che è la base del modo di vivere 
della nostra zona (quella dell’attività a carattere familiare). 
Infine ci siamo divertiti passando in zone “inusuali”, vedendo una Bologna 
“inusuale”, ritrovando il gusto di stare insieme (fatto quasi “inusuale” oggi…). 
E’ stato un successo! 
Ora è tempo di premiazioni e questi sono i vincitori: La Gelateria Peter Panna di 
San Lazzaro è risultata la più votata, superando in finale la Gelateria Scirocco di Bologna ed 
ottenendo la votazione media (record) di 8,81. 

In altre pagine di questa lettera trovate i dettagli delle votazioni di tutte le 
gelaterie visitate durante questa edizione di “Gelati e Ciclabili” che ha 
interessato i comuni di Bologna, San Lazzaro e Casalecchio. 
Questi poi i nomi dei vincitori tra i partecipanti in bicicletta ed i premi assegnati 
(da ritirarsi presso la Gelateria Peter Panna di San Lazzaro): 
 

Nome Residenza Num. Presenze Premio 
Francesca Cifuni Castenaso (BO) 10 su 11 1 kg di gelato 
Marisa Guidastri Bologna 10 su 11 1 kg di gelato 
Alessandro Ruggeri Bologna 10 su 11 1 kg di gelato 



Presso la nostra sede di Bologna e sul nostro sito, all’indirizzo 

www.montesolebikegroup.it/calendario.htm (nonché presso le 

sedi  di Ozzano e San Lazzaro) troverete tutte 

le date del calendario delle attività in bicicletta organizzate dal 

nostro Gruppo. 

 
Attività che, come vedrete, è molto intensa ed ha come obiettivo far sì che sempre più persone si 
muovano in bicicletta sia per scopo di lavoro/studio sia per motivi turistici e di svago. 
Per questo motivo da vent’anni (sì, nel 2006 abbiamo compiuto vent’anni) il Monte Sole Bike 
Group insiste perché venga realizzata una rete ciclabile bolognese 
che consenta, ai tanti che lo desiderano, di utilizzare la bicicletta in 
modo rapido e sicuro risparmiando negli spostamenti in tempo e 
salute. 
Qualche risultato – anche di rilievo – è stato ottenuto; altri (come 
per esempio la messa in sicurezza delle rotatorie per i ciclisti) sono 
soggetti alla nostra capacità – come ciclisti e come Gruppo – di 
“farci sentire” e non accettare passivamente quello che ci viene 
comunicato. 
 
Per questo motivo, se lo ritieni opportuno, ti invitiamo – iscrivendoti -  a far parte del nostro 

Gruppo, per sostenere la nostra attività, per portare anche il tuo 
entusiasmo in un gruppo che lavora perché i cittadini di domani 
possano muoversi in bicicletta più sicuri di quelli di oggi: e senza il 
nostro contributo concreto – se basiamo cioè tutte le nostre speranze 
solo sui nostri amministratori (cioè sempre sugli “altri”) –, siamo 
destinati a non ottenere questo risultato. 
 
Il nostro contributo diretto, anche divertendoci nelle attività che 

svolgiamo, ha un tale impatto che possiamo davvero “fare pressione” arrivando a risultati utili oggi 
(magari una ciclabile o un raccordo in più) e fondamentali domani (la rete ciclabile provinciale). 
 
Ti aspettiamo con noi. In bicicletta (con o senza gelato…). 
 

Martino Caranti 
Presidente 

Monte Sole Bike Group – FIAB Bologna 
 
 

 
P.S.: Sin d’ora ti invitiamo a segnalarci Gelaterie (e gusti) 
meritevoli di attenzione da inserire nell’edizione 2007 di 
Gelati e Ciclabili. Perché ci sarà l’Edizione 2007 e sin d’ora 
ti invitiamo a prenderne parte da protagonista… 

 Albo d’oro di Gelati e Ciclabili 
 

Anno Nome Gelateria Luogo Voto 
2004 Gelateria Wanda San Lazzaro 8,67 
2005 Gelateria Wanda San Lazzaro 8,67 
2006 Gelateria Peter Panna San Lazzaro 8,81 
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