
La 34ª Cicloverde

Cavarzere. Il 5 maggio alla riscoperta del territorio

Il “Serpentone” del Cicloverde che ormai ha raggiunto la

bella età di 34 anni, domenica 5 continua la sua corsa per

le strade di Cavarzere e dintorni dopo avere riscosso

applausi e successi nelle edizioni precedenti. Ancora una

volta bisogna ringraziare il Patronato Pio X ed i suoi amici,

i Padri Canossiani, che annualmente fanno riscoprire e

rivivere questa particolare realtà per rinfrancare il corpo e lo spirito di tanta gente.

Per confermare la popolarità e l’attesa di questo avvenimento basta considerare i

disegni e le parole dei ragazzini di scuola elementare per formare il depliant della

manifestazione. Le iscrizioni si ricevono in Patronato (Via Umberto I) il 3-4 maggio

dalle 17 alle 19 (Teatro Goldoni) e in via T. Serafin dalle 15.30 alle 18.30 e al

mattino

del 5 dalle 7.30 alle ore 8.30; per eventuali informazioni telefonare al cell.

340.6036069. La quota è di Euro 5 (gratis per i minori dei 5 anni). Il ritrovo è alle 8

al Patronato Estivo in Via T. Serafin; 8.30 Santa Messa all’aperto; 9 partenza.

Ristoro in località Grignella; ore 11.30

arrivo in piazza del Municipio; altro ristoro

e premiazioni che consisteranno in Coppa

ai gruppi più numerosi, con minimo di 20

persone, Gruppi familiari, Biciclette

folcloristiche, ecc; oltre a una piccola…

“consolazione” per tutti. L’anno scorso

l’organizzazione aveva destinato il

corrispettivo del costo del gadget alla

Missione di Padre Taddeo a Nairobi,

attraverso

l’Associazione

“Mano Amica -

Canossiani” Onlus, in

particolare a favore

del Seminario di

Nairobi “Sacred

Heart”, un

Cicloverde quindi

che attraverso i

colori

dell’arcobaleno è

arrivato fino in Kenia

per fare sorridere e



vivere anche altre

persone. Anche

quest’anno la

solidarietà

accompagnerà quanti

partecipano alla

manifestazione: per

l’occasione Padre

Tadeo ha inviato ai

“Girini” un

commosso messaggio

di ringraziamento per

l’offerta ricevuta

l’anno scorso. Anche

questo è

Cicloverde!   (Ugo

Bello)
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