
 
 

Edizione numero 33 per la Cicloverde.  

Appuntamento domani 

 

La passeggiata è promossa dal patronato 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Tutto è pronto per l’edizione numero 33 di uno degli 

appuntamenti più attesi dai cavarzerani, la seconda domenica di maggio in città è infatti 

dedicata alla Cicloverde, passeggiata in bicicletta promossa dal Patronato San Pio X dei padri 

canossiani. L’appuntamento per tutti i partecipanti è alle 8 di domani al Patronato di via Tullio 

Serafin dove fino alle 8,30 è possibile, per chi non lo avesse già fatto, iscriversi. Come ogni 

anno avviene, numerosi sono i cavarzerani, ma non solo, che si sono iscritti singolarmente ma 

tanti anche quelli che hanno deciso di partecipare in gruppo, sperando di potersi aggiudicare 

uno dei riconoscimenti riservati ai gruppi. Tra i premi più ambiti, vi sono infatti quelli per i 

gruppi più numerosi, con un minimo di venti persone, per i gruppi familiari e per le biciclette 

folkloristiche, che danno quel tradizionale tocco di colore a questa manifestazione, divenuta 

ormai una tradizione cara a tutti i cavarzerani. Il programma della giornata prevede alle 8,30 la 

santa messa all’aperto mentre alle 9, sperando in un clima più favorevole della scorsa edizione, 

ci si metterà in viaggio per affrontare il percorso di una trentina di km. La classica tappa di 

ristoro sarà a Dolfina presso l’essiccatoio della Nuova cooperativa e da lì si partirà per ritrovarsi 

tutti in piazza del municipio, dove si svolgeranno le premiazioni. Il Cicloverde, come da sempre 

avviene, associa il divertimento all’impegno per dare un aiuto concreto alle missioni dei padri 

canossiani e anche quest’anno quanto raccolto attraverso i gadget ricordo verrà destinato a tale 

scopo. Nell’attesa di partire con la bici per il tour naturalistico lungo le strade cavarzerane, il 

Patronato San Pio X organizza per stasera un appuntamento musicale. Si tratta di un concerto 

della scuola di canto Volavoce – Orizzonti Vocali, con l’esibizione di talentuosi giovani. Gli 

organizzatori promettono un concerto da non perdere che resterà nel cuore e invitano tutti alle 

21 nel parco del Patronato in via Tullio Serafin.  

 


