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Una pedalata lunga 35 anni

Cicloverde. Festa consolidata per la città. Gesto di solidarietà pro missioni

Tutti pronti domenica 4 maggio per la Cicloverde, la pedalata, o la gita, ecologica non competitiva

lungo le strade del territorio cavarzerano. Una pedalata lunga 35 anni l’hanno definita, perché la

Cicloverde quest’anno compie la bella età di 35 anni, e nonostante tutto resiste ancora, anzi cresce

grazie ai Padri Canossiani che la hanno sempre voluta, ai tanti volontari e anche grazie a quanti, di tutte

le età, hanno aderito. Lo striscione dell’evento della 35ª Cicloverde è stato appeso sui muri del

“vecchio” Patronato “Pio X” in cui nacque “l’idea” della Cicloverde. Basta iscriversi il 2 e 3 maggio

presso il Patronato “Pio X” (Teatro Goldoni), via Umberto I, dalle 17 alle 19; oppure nelle stesse

giornate presso il Patronato Estivo (via T. Serafin) dalle 15.30 alle 18.30. Ci si può iscrivere anche la

stessa mattina della partenza dalle 7.30 alle 8.30. Per tutte le informazioni possibili il numero da

chiamare è il 340 6036069.

Il programma della 35ª Cicloverde prevede, presso il Patronato Estivo in via T. Serafin: ore 8, ritrovo

dei partecipanti ed eventuali iscrizioni; ore 8.30, S. Messa; ore 9, partenza. Il ristoro, a metà percorso,

avverrà a Loreo, e l’arrivo è previsto per le ore 11.30 in Piazza del Municipio a Cavarzere. Seguiranno

le premiazioni (come ogni anno una Coppa ai gruppi più numerosi, minimo 20 persone, ai gruppi

familiari, alle biciclette folcloristiche, ecc), a tutti è raccomandata l’intraprendenza, il dinamismo,

l’energia, l’operosità, l’ingegnosità, nessuno sarà lasciato solo lungo il percorso. La quota d’iscrizione

per tutti è di Euro 5 (sono esenti i bambini da 0 a 5 anni compiuti, che dovranno anche loro essere

iscritti però per ritirare il contrassegno per il ristoro). Anche quest’anno la Cicloverde, per tutti, avrà un

epilogo… in Africa, in particolare a Nairobi in Kenia. Da qualche anno la Cicloverde ha stretto un gemellaggio con i Padri Canossiani di Nairobi (Kenia)

ed in particolare con padre Taddeo e da quest’anno anche con padre Angelo. A nessuno dei “cicloverdini” cavarzerani è chiesto di prolungare la

pedalata oltre il Mediterraneo, ma solo di acquistare il piccolo ricordo di fine gara, il cui ricavo sarà devoluto alla missione canossiana di Nairobi. La

Cicloverde diviene così mezzo, e via, di solidarietà e di vicinanza tra Cavarzere e Nairobi e i “chilometri di distanza divengono chilometri di vicinanza”.

I Padri Canossiani di Cavarzere, gli organizzatori della Cicloverde ed i sacerdoti delle Comunità Parrocchiali di tutto il cavarzerano invitano i tanti

“Cicloverdini del 35° Anniversario” a farsi coraggio, a prendere la bici e… pedalare, che di strada per rendere ancora più bella Cavarzere ed il mondo

intero ce n’è ancora tanta. Partenza da via Serafin: saranno toccate molte località, tra cui Piantazza, Ca’ Briani (“El Molinazzo”), Revoltante (da una

volta dell’Adige), San Pietro, Molina e Chiesazza (antico Monastero di S.Michele), Tornova. A Loreo fermata-ristoro; poi ritorno per Ca’ Negra,

Canaro, Punta Pali, Vetta, Ca’ Briani, Canaldose, Ca’ Matte, Pareole, Ca’ Piasenti. (Ugo Bello)
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