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Estate, tempo di cambiamento. Questi sono “i compiti delle vacanze”
che ho pensato per me. Spero vi piaccia condividerli e magari,
avremo modo di realizzarne qualcuno insieme...

-Pensa in termini positivi. La qualità del tuo quotidiano è influenzata
dai tuoi pensieri e dal tuo dialogo interiore. Guarda un'alba in silenzio,
“sentiti e riempiti” della bellezza e dell'allegria del sole che nasce.

-Ascolta con le orecchie, ma anche con la testa e il cuore le parole di
coloro che ami e che stimi, ma anche quelle di uno sconosciuto/a
che trovi interessante; prova in una delle calde e pigre notti d'estate
che passerai con un amico/a o una persona appena conosciuta, ad
“ascoltare veramente”, con attenzione e profondità, le sue parole.
Non interromperla, non pensare alla tua risposta. Entra nelle sue pa-
role e cerca di sentire il suo stato d'animo. Lo/la conquisterai, crescerai
e diventerai una persona migliore!

-Occupati di più e preoccupati di meno. Spesso ci pre-occupiamo
inutilmente di cose e persone che sfuggono alla nostra influenza
e non ci occupiamo, o ci occupiamo poco e male delle persone
e delle cose che ci circondano.

-Leggi più che puoi. Perché leggere è il modo più facile per con-
quistare una fetta di libertà. Perché leggere ti farà volare altrove,
ti farà vestire altre vesti con modi e in tempi a te inattesi. Ti por-
terà lontano, ti farà vedere luoghi mai visti, assaporare piatti mai
mangiati, sfiorare labbra mai sognate prima, e alla fine del lungo
viaggio, forse, capirai meglio te stesso e i tuoi sogni.

-Passa il tuo tempo con le persone che ti danno gioia e positività,
che ti arricchiscono, ti stimolano e ti comprendono.

-Impara a dire “grazie”, sentendoti grato di tutto quello che hai.
Non sentirti “sfigato” per le cose che accadono, ma concentra la
tua mente sulle tante cose belle che hai e sulle persone che ami,
che ti amano o che ti hanno amato. Niente e nessuno ti potrà
privare della pienezza della gratitudine!

-Balla! Che tu sia un orso o un insegnate di Tango Argentino, balla
senza vergogna! La vita è una danza e l'estate ti darà tante ric-
che occasioni per farne parte.

Guarda un'alba in silenzio. 
Ascolta, leggi, ama, balla e sogna il tuo futuro
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-Almeno una volta in questa estate, fai qualcosa che non avresti
fatto mai! Che sia un viaggio “all'ultimo minuto” o cantare una
canzone da un palco, fare un girotondo con un gruppo di bam-
bini e farli impazzire di risate, o sudare giorni e giorni sul sentiero
di un “Cammino”, mettiti alla prova. Esci dalla zona di comfort
delle tue abitudini e delle tue sicurezze. Incontrerai un mondo
inatteso, abitato da gente meravigliosa!

-Se poi sei fortunata/o e trovi una persona che ti incanta, non farti sfug-
gire l'occasione di dirglielo nel modo più dolce, inatteso e con tutta
la grazia di cui sei capace. Se ricambierà, difficilmente dimenticherai
quest'estate. Se non lo farà, non importa... Forse ti sarai scoperto
poeta e magari l'amore giusto per te sarà il prossimo!

-Non “dargliela su” mai! Non smettere MAI di sognare, di progettare
e di agire per realizzare un mondo migliore. Fallo per le persone
che ami, per i tuoi figli o per quelli degli altri. Fallo per l'ambiente,
per la Terra, per gli animali, per gli uomini o per la tua comunità.
Ma sopratutto fallo per te! Perché ti è stata data questa vita, que-
sto tempo, questa mente e questo corpo. Usa tutto quello che
hai per rendere degno il tuo passaggio e per lasciare dietro a te
qualcosa di meglio e qualcosa di più, qualcosa che che “sappia”
e che “profumi” d'amore, passione e impegno!

Buone Vacanze e buona lettura del numero di 
Luglio/Agosto di Vivere Sostenibile. 
Un abbraccio, ci rivediamo a Settembre!

®

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA: 5 min  
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L'azienda nasce dall'inventiva e dalla fantasia del
sig. Adriano Barbieri che stanco di imbrattarsi
fino al collo per pulire la catena della sua bici, nel
1983 si inventa il LAVACATENA, attrezzo semplice
e geniale che rivoluziona il modo di pulire la catena.
Barbieri pochi anni dopo idea e realizza la mini-
pompa, che ancora non esisteva, mettendo a punto
la famosa POMPITA che apre l'era delle mini-
pompe, ora le sole nel mercato delle biciclette.

Negli anni entrano anche i figli Nadia e Kalman che portano avanti
l'attività aggiungendo alla produzione italiana di lavacatena e mini-
pompe la commercializzazione di vari accessori per bici. 

Portando avanti una politica di innovazione e specializzazione dei
prodotti, Barbieri progetta e brevetta prodotti sempre nuovi come:
la VISIONAIR, pompa a doppio uso che funziona sia manualmente
che con bomboletta di CO2 e monta anche un manometro; la NUDA,
e la NANA, minipompe in fibra di carbonio e il nuovo modello di la-
vacatena TORNADO. 

Ultima è la pompa VINT AIR che riprende il design delle vecchie
pompe col tubino estraibile e gonfia tutti i tipi di valvole (vedi foto).

Barbieri PNK è oggi un'azienda presente sul mercato da oltre tren-
t'anni, conosciuta a livello mondiale, per la produzione di articoli
professionali per la cura e la manutenzione delle biciclette. 

Detiene brevetti di prodotti per il gonfiaggio e la manutenzione
della bicicletta. “Siamo produttori di articoli su nostri brevetti
- ci dice Nadia - ma non abbiamo la vendita diretta al pubblico.”

L'azienda punta all'innovazione continua dando ascolto alle esigenze
del ciclista per tramutare i bisogni in nuove soluzioni. Una forte at-
tenzione alla qualità dei prodotti ha garantito negli anni una posi-
zione da leader che si guadagna ogni giorno con impegno e dedizione
da parte di ogni elemento che compone il gruppo Barbieri PNK.

BARBIERI PNK: 
accessori per il ciclista a 360 gradi
di Veronica Ventura
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La FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ha riconosciuto le
strutture alberghiere Amiche della Bicicletta e le ha inserite in un
catalogo, sfogliabile sul sito: www.albergabici.it
Il portale, semplice e piacevole da consultare, ha l'obiettivo di segna-
lare le strutture idonee ai ciclisti, con lo scopo di mettere in rete
utili informazioni, altrimenti difficilmente reperibili, per chi viaggia in
bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni nei din-
torni del suo luogo di vacanza.

Si può scoprire, tra l'altro, se nella tal città è segnalato un albergo che
ha un riparo coperto e sicuro per le proprie bici, o se dispone di una
piccola officina o di un noleggio biciclette, dove per i ciclisti ci sono menù
rinforzati o guide a disposizione, la distanza dalla stazione ferroviaria
e, non da ultimo, se si trova una struttura che offre sconti o servizi
particolari per i soci FIAB.
I dati sono inseriti dalle singole strutture, garantendo così un’informa-
zione precisa e trasparente. Il servizio è integrato con il portale Bici-
talia.org che consente di visualizzare la posizione delle strutture in
riferimento alle principali Ciclovie di Bicitalia e alle ciclovie di qua-
lità presenti in Italia.

Navigando potrà capitare di imbattersi nella targa di Albergabici
Amici della Bicicletta. La stessa targa si può trovare nelle hall o al-
l'esterno delle strutture che sono state riconosciute da FIAB come
ideali per l'ospitalità ai cicloturisti.

Le caratteristiche delle strutture ricettive 
“Amiche della Bicicletta” 
Ogni albergo, Bed and Breakfast, ostello, campeggio, ecc. che ha otte-
nuto il riconoscimento di Albergabici Amico della Bicicletta deve di-
sporre delle seguenti caratteristiche obbligatorie:

• Facoltà di pernottamento nella struttura anche per solo una notte (è
escluso solo il mese di Agosto);

• Disposizione gratuita di un luogo chiuso e sicuro per sistemare le bi-
ciclette per la notte (se possibile al piano terra, ad es. un garage);

• Fornitura di mappe cicloturistiche dell’area in omaggio, in prestito o
in vendita (possono essere anche autoprodotte in fotocopia per i
clienti delle mappe stradali con indicate le tracce dei percorsi in caso
non esistessero cartine o guide per ciclisti di quell’area);

• Messa a disposizione degli ospiti di luoghi adatti per asciugare vestiti
e attrezzatura (ad es. stendini sul balcone o asciugatoio);

• Messa a disposizione degli ospiti degli attrezzi di base per la ripara-
zione con gli attrezzi principali per le biciclette (pompa verticale a
mano o compressore dotati di manometro e adattatori per valvole
diverse, set di brugole e chiavi, cacciaviti, smagliacatena, lubrificante,
stracci, leva copertoni, toppe e mastice, pasta lavamani);

• Conoscenza di riferimenti dei negozi e riparatori di biciclette nelle
vicinanze (numeri telefonici e orari di apertura);

• Sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti.

Gli alberghi possono offrire anche di più.
Ad esempio nelle schede degli alberghi riconosciuti Amici della
Bicicletta è indicato anche se dispongono di determinati Re-
quisiti raccomandati, tra cui:
• Essere una struttura facilmente raggiungibile in bicicletta senza

grandi difficoltà o rischi (pendenze eccessive, strade trafficate);

• Fornitura di biciclette a noleggio di buona qualità, o informazioni sulla
possibilità di trovare nelle vicinanze noleggiatori conoscendo prezzi,
condizioni e i numeri di telefono;

• Contatto diretto o presenza nella struttura di un esperto che possa
consigliare gli ospiti sui percorsi e sui servizi dell’area riservati ai
ciclo escursionisti che possano anche accompagnare gruppi e fami-
glie lungo i principali percorsi cicloturistici dell’area;

• Disponibilità a prelevare ciclisti in difficoltà.

La bicicletta elettrica,
anche conosciuta come bi-
cicletta a pedalata assi-
stita, è decisamente la
perfetta fusione tra un
mezzo a propulsione
umana ed un motore elet-
trico. Unisce cioè le pecu-
liarità della mobilità su due

ruote con il vantaggio, anche per chi ha poca resistenza, di poter percorrere
lunghi percorsi. In particolare, la bicicletta elettrica, grazie alla funzione di
assistenza alla pedalata che riduce, notevolmente, lo forzo del conducente,
consente di superare alcuni dei limiti principali della bicicletta tradizionale,
come l'affaticamento nell'utilizzo prolungato e la difficoltà nell'affrontare le
salite. La bicicletta elettrica si pone quindi come mezzo ideale non solo per
i momenti di svago ma soprattutto per la mobilità quotidiana.

Su www.gogreenstore.com troverai le biciclette Wayel, uno dei marchi
celebri per la sua scelta di produrre in Italia in controtendenza con le altre
aziende di settore.

Questo marchio virtuoso, che produce anche le Hinergy Bikes, costruisce le
biciclette con materiali riciclabili, utilizzando tecniche con un bassissimo im-
patto ambientale. Le biciclette Wayel permettono di affrontare in scioltezza
qualunque pendenza urbana, salvaguardando il piacere della pedalata. Dal
punto di vista tecnologico, sono equipaggiate con batterie agli Ioni di Litio,
disponibili in 3 taglie di potenza: Short (6,6Ah), Medium (8,8Ah) e Long (11,6Ah).
Asportabili in una sola mossa, permettono di scegliere liberamente l'autono-
mia desiderata. Le batterie agli Ioni di Litio della Wayell sono equipaggiate
con celle Sony, a garanzia di una maggiore qualità e sicurezza.

Altro marchio di notevole spessore nel settore è la Brinke.

Quest'azienda da' grande attenzione alla qualità e ai dettagli dei suoi pro-

dotti con l'intento di creare una bicicletta "diversa" che sia al tempo stesso
utile e di moda: concentrati di tecnologia, le Brinke racchiudono la migliore
componentistica presente sul mercato sapientemente abbinata ad un de-
sign estremamente moderno ed innovativo che integra totalmente la bat-
teria all'interno del telaio rendendola invisibile.

L'assistenza alla pedalata è regolabile in 5 livelli tramite il generoso display
LCD illuminato da 3" montato su manubrio, così da poter sempre scegliere
il grado di interazione del motore rispetto alla vostra pedalata e monito-
rare in ogni momento lo stato di carica della batteria, la velocità istanta-
nea e media e i chilometri percorsi. Infine il cambio SHIMANO ALIVIO a 7
rapporti vi permetterà di affrontare le salite più impegnative e di sfrut-
tare al massimo la potenza del motore.

Scopri su GoGreen Store le innovative biciclette Brinke e Wayell - scegli
la mobilità sostenibile!

Su GoGreen la mobilità è sostenibile con la pedalata assistita!
di Enrico Palacino, GoGreenStore
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Per le tue vacanze in bici, scegli Albergabici!
di Maddalena Nardi


