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STAGIONE DUEMILANOVE

omenica 15 marzo 2009 è
iniziata ufficialmente la
stagione 2009 per la CT
portogruarese. Come da
tradizione consolidata il programma
della giornata prevedeva una breve celebrazione religiosa con benedizione nel
duomo di Portogruaro. Foto di gruppo
davanti al municipio, giro di 57 km che
prevedeva Portogruaro, Summaga, Pradipozzo, Belfiore, Loncon, San Stino,
Villanova di Motta di Livenza, gorgo al
monticano, Navole,’ S. Giovanni, Meduna, Frattina, Annone Veneto loc. stazione e Belfiore cantina borgo Stajnbech e infine un rinfresco gentilmente
offerto dalla cantina Staimbech di Belfiore con breve visita alla stessa. Per il

sottoscritto, alla prima stagione
come tesserato con la CT Portogruarese c’era molta curiosità per
vedere quanti partecipassero e
conoscere personalmente i compagni di avventura per le prossime
uscite che siano Gran fondo o gite
sociali. A parte il freddo mattutino
per tutto il giorno siamo stati accompagnati dal sole ed è filato
tutto liscio senza problemi grazie
al supporto sia di chi presidiava
gli incroci più pericolosi sia di chi
chiudeva il plotone con furgone.
Personalmente a parte la sgambata
in bicicletta il momento più
“bello” è stato nel vedere giovani
e meno giovani tutti insieme, co-

me un bel gruppo di amici, discutere, programmare le prossime uscite o “pazzie” stagionali
davanti a un panino e un ottimo
calice di vino. Sperando che la
stagione che verrà sia ricca di
soddisfazioni, riconoscimenti,
divertimento come le passate,
volevo terminare facendo i
complimenti a quei soci meno
giovani ma che pedalano e partecipano alle attività con la
grinta e la determinazione che
tante volte nemmeno i ventenni
mettono. Complimenti e alla
prossima avventura.

LA VOCE N. 126

Marzo

2009

GITA DI SOLIDARIETA’

Un batter di ciglia e già un altro
anno è passato, questo pensavo
passeggiando sul piazzale della
“Casa” mentre aspettavo che
arrivaste, e con la memoria andavo un po’ indietro nel tempo,
a una serata del 2002 presso il
Cinema “C” di Concordia Sagittaria dove grazie a un’ idea
di Gabriele Ceresatto e dell’
amico Diego Bellomo è iniziato questo luminoso cammino.
Con questa edizione, forse la
più bella e la più partecipata,
sono ormai otto anni che l’
A.S.D. Cicloturistica Portogruarese, rinnova l’ impegno
morale verso questa benemerita
Associazione che si occupa di
dare assistenza medica, infermieristica e psicologica ai malati oncologici terminali e ai
loro cari che desiderano assisterli in una struttura di assoluta eccellenza. Complice una
fresca ma splendida giornata di
sole, oltre quaranta ciclisti sono
puntualmente partiti da Portogruaro alla volta di Aviano, un’
uscita davvero speciale, tranquillo il percorso all’ andata il
traffico stradale abbastanza

di Gianni Zanon

contenuto e così in perfetta media oraria l’ allegra e multicolore
carovana ha fatto il suo ingresso
nel parcheggio della “Casa”, anche qui l’ indomabile e inossidabile Guglielmo ha voluto piazzare la zampata vincente. Dopo la
foto di rito la breve cerimonia
per la consegna dell’ assegno di
euro 1.000,00 (mille), una goc-

cia di energia, che insieme a
molte altre, continuerà ad alimentare la luce della speranza
per molti ammalati, a seguire
un piccolo rinfresco allestito
dall’ amico Diego Bellomo
quindi tutti pronti per riprendere la via del ritorno con la
gioia nel cuore per aver coniugato una bella giornata di sport
a quel meraviglioso sentimento che è la solidarietà.
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GITA AL LAGO DEI TRE COMUNI

M

ai avrei
pensato
che una
g i t a
nell’ostico Friuli potesse sostituire per
bellezza le mie amate
colline trevigiane, invece il percorso che
ho disegnato per questa gita sociale si è
rivelato fantastico.
Si sono susseguiti posti bellissimi come il laghetto del
Cornino, la strada panoramica
di Ottavio Bottecchia sul Tagliamento, le rapide di Peonis,
il lago dei Tre comuni, la sorpresa della pista ciclabile di 6
km che corre tra il monte San
Simeone e il Tagliamento e
poi i paesi come Venzone, la
perla del Friuli, Bordano il
paese delle farfalle e dei murales, dove abbiamo potuto su
un tornante vedere impressi i

campioni del ciclismo da Pantani a Bottecchia e i paesaggi
ostici e dolci delle colline e il
letto del fiume Tagliamento.
La corsa è stata per “pochi
intimi”, 17 i soci presenti, tra
questi con mia grande sorpresa Marcello, al ritorno in
gruppo dopo diversi anni. Vogliamo ricordare, per chi non
lo conoscesse, che lui è stato
negli anni 80 un socio che ha
dato una svolta alla mentalità
del gruppo, di cui ancora oggi

stiamo usufruendo. Il piccolo drappello ha proseguito sempre compatto per tutti i 73 km della corsa anche
se in gruppo c’erano diverse tipologie di soci, dai più allenati a chi aveva pochi km nelle gambe, dal
trentenne Claudio, al grande ottantenne Guglielmo. Nonostante i pochi soci presenti, chi c’era sicuramente si è divertito per aver passato
una mattinata assieme tra paesaggi e
paesini fantastici.
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BEN ARRIVATI
BELLOMO MARCO
CASTELLETTO GOLFREDO
CORRADINI MARZIO
DRIGO DAVIDE
STIVAL CLAUDIO
TASSILE RINALDO

BEN TORNATI
CERESATTO CRISTIANO
BARADEL LUCA
RIZZETTO ROBERTO

ATTIVITA’ SOCIALE
GITA ALLA MEMORIA

AVVISO IMPORTANTE
SI AVVISANO I SOCI CHE
NON HANNO ANCORA REGOLARIZZATO L’ISCRIZIONE
ALLA CT PORTOGRUARESE
DI PORTARE LA FOTO E LA
VISITA MEDICA.

SI RICORDA CHE L’USO DEL CASCO E’ OBBLIGATORIO
La VOCE
Notiziario Fondato
Da:
Luigi BOZZATO

Domenica 19 Aprile 2009 ore 0700,
parcheggio Frati, gita alla memoria da
Portogruaro a Clauzetto e ritorno in
bici. Chi desidera fare un percorso ridotto ore 0800 circa in piazza a Casarsa. Orario previsto di arrivo a
Clauzetto 10.00 dove si inaugurerà il
cippo alla memoria dei soci scomparsi. Per l’occasione è stata messa a dimora una quercia. Seguirà un breve
rinfresco.
GIOVEDI’ E’ IL GIORNO DEL RITROVO DEI
SOCI PRESSO IL BAR TREVISO VIALE CADORNA 68. INVITIAMO I SOCI A PASSARE
ANCHE PER SOLI DIECI MINUTI PER SENTIRE NOVITA’, RITIRARE IL GIORNALINO “LA
VOCE”, PER SCAMBIARE ESPERIENZE.

SITO INTERNET: http://www.portogruarese.it
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