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AVVIO TESSERAMENTO CT PORTOGRUARESE 2018
Giovedì 21 dicembre 2017, contestualmente alla serata degli auguri natalizi in sede, il consiglio direttivo della CT Portogruarese spiegherà le novità del tesseramento 2018.

Nel corso della serata degli auguri natalizi, il presidente della Ct Portogruarese, Daniele Travain, ha ricordato l'avvio del tesseramento per l'anno nuovo ormai alle porte. Nonostante l'aumento di due euro imposto da Acsi alle società, la Ct Portogruarese manterrà il costo del tesseramento invariato. Giovedì prossimo, 28 dicembre 2017, vi aspettiamo in sede per l'inizio del tesseramento.

Quote per l’iscrizione alla asd Cicloturistica Portogruarese per il 2018; Cicloamatore e Cicloturista euro 65.00 per i soci sostenitori euro 25.00 . Sebbene l’acsi ha aumentato di due euro, noi manteniamo la stessa quota. Ricordiamo a tutti i residenti in Veneto di fare la visita medica sportiva
obbligatoriamente nella propria regione e poi vidimarla dalla propria Aulss.
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Programma del circuito “Girorando nel Nordest 2018”
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Record per il tradizionale caffè a Caorle per l’ultimo dell’anno

Q

uasi un'adunata per la Cicloturistica Portogruarese nell'ultimo giorno del 2017: ben 33 i ciclisti che hanno preso parte alla tradizionale trasferta a Caorle del 31 dicembre, con pausa
caffè presso la Casa del gelato, nel cuore del centro storico Caorlese. Di buon mattino ci siamo ritrovati a Concordia Sagittaria, presso il ponte sul Lemene. Cielo sereno e temperatura pungente, ma non sotto lo zero. Ci
siamo mossi ovest, attraverso Portogruaro, Summaga,
Pradipozzo, Belfiore e Loncon, Da qui l'avvicinamento
al Livenza, che ci ha accompagnati nella parte più suggestiva dell'uscita, da San Stino fino a Caorle, passando
per San Stino, Torre di Mosto, La Salute e Cà Corniani.
Finalmente ecco Caorle, affollata di visitatori, complice
la coincidenza del 31 dicembre con la domenica. Immancabile la foto di gruppo presso la Casa del gelato, in
compagnia dei gestori del locale, seguita da una seconda
foto tutti assieme presso la Madonna dell'Angelo, lungo
il mare. Poi via, pedalando per la strada di ritorno più
breve, attraverso San Gaetano e Marango. Anche il
2017 è andato in archivio all'insegna della pedalata di
gruppo a Caorle.
Gianluca Rossitto

Primo dell’anno 2018, nuvoloso e previsioni di pioggia (niente bici)

P

revisioni meteo che al mattino mettevano pioggia ha fermato la
voglia di aprire l’anno con il solito caffè a Caorle. Solo due coraggiosi ciclisti sono partiti ugualmente senza guardare il cielo
(Giuseppe Pauletto e Alcide Luvisutto), poi premiati dal meteo
che ha tenuto fino al loro arrivo a casa. Mentre loro due pedalavano, un
gruppetto si era dato appuntamento a Concordia per andare lo stesso a
Caorle per il caffè, però in automobile. Questo perché la proprietaria del
bar “Casa del Gelato” il giorno prima ci aveva detto che in caso di pioggia
ci aspettava lo stesso nel centro balneare per non abbandonare la tradizione. Arrivati al bar del centro siamo stati accolti con piacere anche dal marito della proprietaria che ci ha spiegato che la ciclabile Venezia/Monaco
parte anche da Caorle proprio dal loro locale e che stà cercando di fare un
piccolo magazzino/officina per tutti i ciclisti che avranno bisogno di qualche pezzo di ricambio (copertoncini, camere d’arie ecc…). L’arrivo della
signora (Ginetta la bionda) che ci ha fatto la foto il giorno prima, ha allungato piacevolmente la partenza da Caorle tra racconti e barzellette. G.C.
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ando d'inverno (o della Merla) a Nerviano (Mi). Domenica 28 gennaio la Ct Portogruarese ha preso parte alla Randonnèe
d'inverno, sorta di prologo di 100 km,
che apre il calendario Ari Audax 2018. Presenti i soci
Renzo Bertoli, Gabriele Ceresatto, Alcide Luvisutto,
Antonio Marangon e Giuseppe Pauletto. Luogo di
partenza e arrivo Nerviano, comune a metà strada fra
Milano e Busto Arsizio. La parte più suggestiva del
percorso è stato il periplo orario del lago di Varese.
Condizioni meteo nebbiose, partecipazione ampia di
diverse centinaia di ciclisti.
Grandi Avventure per il 2018; Rinaldo Toson alla Alpi 4000
mentre Giorgio Bozza e Francesco Paolon alle NorthCape4000

con 1500 km di seguito
con 4200 km di seguito

Da Verona a
Capo Nord

ISCRIZIONE CONFERMATA per il nuovo socio della Portogruarese Toson Rinaldo alla Randonnèe “ALPI 4000” - 1500 km - 20.000 m. D+ Si
disputerà a fine luglio. La rando si avvicina alle vette
alpine over 4000 (Monte Bianco, Gran Paradiso, Cervino, Pizzo Bernina) e porta a pedalare lungo le vallate
più belle e i passi alpini più alti, ma non solo. Si costeggeranno i grandi laghi (lago Maggiore, lago di
Como e Lago di Garda) e si attraversa la Pianura Padana lungo il Grande Fiume Po, ...e si visiteranno importanti città d’arte e di storia, Pavia, Cremona, Mantova
e Torino, la capitale delle Alpi, la città dei Re Sabaudi.
Il percorso tocca 3 nazioni (Italia, Francia, Svizzera). 9
sono i passi alpini da superare e fra questi i 2 più alti
delle Alpi: il Col d’Iseran ( 2770m/slm ) e il Passo
dello Stelvio ( 2757m/slm ), quest’ultimo sul finale
quando
mancheranno
50
km
all’arrivo.
www.alpi4000.it
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hiudete gli occhi per un attimo e visualizzate la maestosità
delle Alpi. Immaginate alcune tra le piu’ belle città del
Vecchio Mondo, il fascino senza tempo della Mittle Europa
e quello retro’ dell’Europa dell’est, immaginate distese di
foreste, campagne sconfinate spazzate dal vento e luoghi in cui la storia ha lasciato il segno indelebile del suo passaggio nelle vicende del
continente europeo. Immaginate poi di pedalare in un paradiso naturale, la Finlandia, lungo un percorso che stavolta vi porterà nella parte
piu’ selvaggia del paese, quella che corre accanto al confine con la
Russia e alla famosa “Cortina di Ferro”, quel confine ideologico ancor
prima che fisico, che una volta separava due mondi e due modi di
vivere. E poi via verso Nord, accanto a laghi cristallini e fino a Rovaniemi, coordinata geografica imperdibile in cui la favola Artica prende forma e sostanza, spalancandovi le porte di un mondo magico, la
Lapponia. Infine gli ultimi 600 km verso Capo Nord, in cui spesso vi
domanderete se sia tutto un sogno oppure no.

2018 NorthCape4000. 1 continente, 10 nazioni, 4200 km
Facebook ; Cicloturistica Portogruarese
A cura di Gianluca Rossitto
SITO INTERNET:

www.portogruarese.it

A cura di Claudio Coassin

.S.D. Cicloturistica PORTOGRUARESE—Sede in via Stadio n° 5 a Portogruaro 30026 Venezia
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