
 

 

Il progetto ha coinvolto gli alunni della Cappon 

 

I ragazzi costruiscono biciclette 

 

Nic. Sgu. CAVARZERE – Per il secondo anno la scuola secondaria di primo grado Aldo 

Cappon di Cavarzere e la fabbrica di biciclette Esperia hanno dato vita a un progetto che ha 

coinvolto alcuni studenti dell’istituto. In un’aula della scuola è stato allestito un piccolo 

laboratorio, nel quale gli studenti che partecipano al progetto hanno contribuito con il loro 

lavoro alla realizzazione di alcune parti di biciclette, dando vita a dei modelli del tutto simili a 

quelli realizzati nella vicina fabbrica Esperia. Il progetto ha di certo contribuito ad avvicinare i 

ragazzi, coordinati dagli insegnanti Matteo Casson e Stefania Masiero, al ciclismo e al suo 

mondo. Questo grazie soprattutto alla collaborazione del campione di ciclismo Maurizio 

Fondriest che ha più volte incontrato gli studenti e li ha fatti anche diventare i protagonisti di 

diverse iniziative, tra le quali una giornata davvero indimenticabile. Alcuni dei ragazzi coinvolti 

nel progetto, proprio grazie a Fondriest, hanno infatti potuto essere presenti a una delle tappe 

del Giro d’Italia, precisamente quella di Verona. Così, insieme ai loro insegnanti, hanno visto 

coi loro occhi quanto lavoro ci sia dietro all’organizzazione di un grande evento sportivo come 

il Giro, potendo parlare direttamente con i ciclisti e gli organizzatori. Un’esperienza davvero 

indimenticabile per i tre ragazzi che hanno partecipato all’uscita, i quali sono riusciti a strappare 

a Fondriest la promessa di poterla in futuro ripetere. Come svela il professor Casson, ci sono 

anche altre iniziative in programma nell’ambito del progetto Bicischool, tra queste una pedalata 

in compagnia di Maurizio Fondriest e la partecipazione a un’atra tappa del Giro raggiungendo il 

luogo in bicicletta. Questo nell’ottica della valorizzazione del territorio e dei percorsi 

cicloturistici, che permettono di raggiungere diverse città rimanendo a stretto contatto con la 

natura.  

 


