
Arriva Cicloverde, per tutti

Escursione in bicicletta: 30 km in mezzo alla natura

Domenica 13 maggio viene dato il via al “33° Cicloverde”, la

manifestazione che a Cavarzere è divenuta tradizione e che ha riscosso e

riscuote applausi e successi: un’escursione in bicicletta di 30 chilometri

per le campagne di Cavarzere e dintorni, una gita ecologica che

puntualmente attira tantissime persone, di tutte le età, e l’interesse e

l’entusiasmo che suscita dimostra che il “Cicloverde” è sempre vivo e

vitale, aggregante e divertente. Ancora una volta bisogna ringraziare il

Patronato “Pio X” e i Padri Canossiani, che annualmente rilanciano l’iniziativa per rinfrancare il corpo e

lo spirito di tanta gente. Confermano la popolarità e l’attesa dell’evento i disegni e le parole dei ragazzini

di scuola elementare che han dato vita al depliant della manifestazione e che indicano il loro stato

d’animo: “W il Cicloverde, Sotto questo sole è bello pedalare, Cicloverde una giornata di gioia, Il

Cicloverde il più bello in assoluto, dai coraggio!!!! L’ importante è stare insieme, Ciclo Verde W W…. Sto

volando dalla felicità….”

Per partecipare bisogna iscriversi l’11 ed il 12 maggio presso il Patronato “Pio X” (Via Umberto I) dalle

ore 17 alle ore 19 (Teatro Goldoni) e presso il Patronato Estivo in via “T. Serafin” dalle 15.30 alle 18.30

ed il mattino della manifestazione dalle 7.30 alle ore 8.30; per eventuali informazioni telefonare al cell.

340.6036069. I gruppi devono presentarsi con elenco. La quota di iscrizione è di Euro 5, tranne i bambini

dagli 0 ai 5 anni compiuti (che

devono essere ugualmente iscritti

per il contrassegno). Qualche

raccomandazione: è vietato

superare i mezzi apripista,

attardarsi oltre i mezzi di fine

corsa, o deviare dal percorso

stabilito, si consiglia l’uso del

casco per i ragazzi con meno di

14 anni. Gli organizzatori

declinano ogni responsabilità per

incidenti dovuti al mancato

rispetto delle disposizioni. Il

programma prevede l’uso della

bicicletta, di qualsiasi tipo.

Ritrovo alle 8 presso il Patronato

Estivo in Via T. Serafin; 8.30

Santa Messa all’aperto; 9

partenza. Ristoro presso

l’essiccatoio Nuova Cooperativa

lungo la strada San Pietro

Dolfina; ore 11 circa arrivo in

piazza del Municipio; altro ristoro

e premiazioni (coppa ai gruppi più

numerosi, con minimo di 20

persone, gruppi familiari,

biciclette folcloristiche, ecc., una

piccola … consolazione per tutti.

    condividi con chi vuoi
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Il serpentone delle bici si snoderà

per le vie del centro e dopo la

prima rampa dell’Adige e

oltrepassato il ponte degli Alleati,

i “Girini” imboccheranno la riva sinistra dell’Adige in direzione di Boscochiaro: di fronte al capitello di

S.Antonio si potrà dire una preghiera (è uno dei capitelli più antichi di Cavarzere ed ha resistito alla forza

distruttrice della guerra); passando per Boscochiaro si può ricordare lo scultore del Crocifisso miracoloso

conservato in duomo, più avanti si può ammirare la casa del poeta Ulderico Girardi Boscaro e quello che

rimane dell’Osteria da Bepi. Con facilità, o con un po’ di fiatone, si arriverà in località Pizzon: niente di

particolare, ma in quel luogo qualche anno fa esistevano un’infinità di “fontanassi”, tanta acqua sorgiva e

quindi la gente ha chiamato quel luogo Pizzon. A San Pietro si lascia la strada arginale dell’Adige per

immettersi sulla provinciale per Dolfina e a metà strada il sospirato “ristoro” presso l’essiccatoio Nuova

Cooperativa. Si riprenderà la strada verso Dolfina, oltrepassato il ponte sul Gorzone si imboccherà la

strada arginale sinistra del Gorzone verso San Gaetano, verso Braghetta si lascerà sulla sinistra il Bacino,

sulla destra Buoro per arrivare, dopo Fossacoccola, alle Martinelle. Ad “accogliere” la carovana ci sarà il

ponte sul Gorzone di Boscochiaro che ricorda la tragedia dei Bambini annegati il 21 maggio del1950. A

Boscochiaro il serpentone, che si sarà allungato più del solito, risalirà sulla sponda sinistra dell’Adige,

ripercorrerà in senso inverso la strada del mattino per immettersi a capofitto in piazza del Municipio per il

sospirato arrivo. Un breve ristoro, un ricordo del “33° Cicloverde”, qualche foto di rito, qualche

chiacchiera e un arrivederci per la 34ª edizione. Anche quest’anno il “Cicloverde” odora di solidarietà e di

altruismo: l’organizzazione destina il corrispettivo del costo del gadget alla Missione di Padre Taddeo

Timada, attraverso la Associazione “Mano Amica -Canossiani” Onlus; l’anno scorso il ricavato

dell’evento “Cicloverde” per Padre Tadeeo di Euro 2.000 è andato a favore del Seminario di Nairobi

Sacred Heart. Un “Cicloverde” che attraverso i colori dell’arcobaleno è arrivato fino in Kenia per far

vivere e sorridere anche altre persone. (U. Bello)
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