
scosso il favore anche fuori 

del nostro paese. “Pedaliamo 

per la vita” è l’associazione 

che conta più iscritti a Vigo-

novo e le numerose iniziative 

di solidarietà collegate ci 

hanno fatto crescere e dare 

la consapevolezza che insie-

me dobbiamo proseguire su 

questa strada. C’è il bisogno 

della collaborazione di tutti. 

Solo con questa filosofia 

possiamo crescere ancora… 

Il presidente Gianni 

Cari soci e simpatizzanti, 

come ben sapete lo scopo 

della nostra associazione è 

quello di promuovere e svol-

gere attività sociale attraver-

so l’uso quotidiano della 

bicicletta. L’associazione è 

aperta a tutti coloro che a-

mano questo mezzo di tra-

sporto semplice, salutare ed 

ecologico. Gli associati iscrit-

ti negli anni passati (e spe-

riamo lo siano anche quest’-

anno) sono stati numerosi! 

Dagli esperti pedalatori ai 

giovani, ai meno giovani, alle 

famiglie con bambini. Ecco 

perché il programma di que-

st’anno e che scoprirete nelle 

prossime pagine tiene conto 

di queste caratteristiche pro-

ponendo percorsi semplici e 

brevi adatti a tutti. La bici-

cletta poi è anche economica 

ed un mezzo fantastico per 

scoprire il territorio nel tem-

po libero ed adatto per una 

nuova forma 

di turismo 

responsabi-

le.  Il viag-

giare lento, 

lo slow tra-

vel, in sella 

ad una bici-

cletta per-

mette a tutti 

coloro che 

decidono di 

affrontare un viaggio o una 

vacanza di questo tipo di 

scoprire in maniera diversa 

il territorio che si intende 

visitare, permettendo delle 

soste che danno l’opportuni-

tà di scrutare paesaggi, in-

contrare persone e vivere 

sensazioni che in auto o tre-

no non si potrebbero mai 

assaporare. Uscite in bici 

dunque alla scoperta del 

nostro territorio ma anche 

delle proposte più impegna-

tive che hanno sempre ri-

Presentazione  

Editoriale dello staff 

Questo è il secondo nu-
mero del notiziario di 
Pedaliamo per la vita. 
L’idea è quella di effettua-
re due uscite annuali: il 
primo numero in prima-
vera in occasione dell’as-
semblea che quest’anno si 
svolgerà il 26 marzo 
presso la sala polivalente 
comunale dove dovrà es-
sere votato il bilancio  

2009/2010 e si darà il via 
al tesseramento 2010 ed 
un secondo numero in 
autunno alla fine della 
bella stagione e prima 
della tradizionale cena 
sociale di dicembre. Rite-
niamo sia importante co-
municare non solo ai soci 
ma farci conoscere anche 
da chi non lo è ancora, far 
conoscere le nostre attivi-

tà, le gite in programma. 
Questo è il miglior modo 
per fare aggregazione e 
far vivere il nostro paese. 
Ci auguriamo che la par-
tecipazione attiva dei cit-
tadini alle varie iniziative 
sia il segnale positivo che 
Vigonovo si merita. 
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Notizie di rilievo: 

• Assemblea ordinaria dei 
soci il 26 marzo 

Prossimi appuntamenti in 
programma 

• 28 marzo: in bici al Pla-
netario di Padova 

• 5 aprile: torna “Pasquetta 
in bicicletta”  

• 2-6 giugno: La Via dei 
Santuari (evento 2010) 

• 11 luglio: gita a Bled col 
treno storico a vapore 
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Pedaliamo per la vita ha deciso di appoggiare un proget-

to di solidarietà a distanza: LIFOG.  

Lifog è l’acronimo di Living Fountain of Grace (fontana 

vivente di grazia), un progetto voluto da alcuni italiani in 

un villaggio poverissimo del Kenya. Grazie alla collabo-

razione di alcuni piloti di una compagnia aerea italiana e 

dei loro familiari , ad Utange, nei pressi di Mombasa, 

sono stati costruiti in questi ultimi anni due pozzi che 

hanno permesso agli abitanti del villaggio di potere avere 

l’acqua potabile che scorreva nel sottosuolo e poter co-

minciare a coltivare l’arida terra della zona. Il villaggio è 

cresciuto e grazie ad alcuni volontari è stata decisa la 

costruzione di una scuola e di una fattoria con due muc-

che da latte.  

La costruzione della scuola e dei servizi igieni-

ci è arrivata alla quarta classe e molti bambini 

orfani e non finalmente potranno ricevere una 

educazione grazie all’aiuto di alcuni referenti 

locali. Per poter permettere ad un bambino di 

studiare sono stati avviati dei progetti di 

“adozione a distanza” sponsorizzando sim-

bolicamente ciascun bambino. Pedaliamo per 

la vita con un versamento di 250 euro all’anno 

ha dato la garanzia ad uno di questi bimbi di 

poter avere libri, quaderni, materiale didatti-

co, divisa e vitto per tutto l’anno scolastico. Il 

bimbo in questione, che vediamo in foto, si 

chiama Bakari Juma ed ha 10 anni. Rego-

larmente il preside della scuola ci invia un re-

soconto dei progressi ottenuti nelle varie ma-

terie studiate. Ma Pedaliamo per la vita non si 

è fermata qui ed ha deciso di donare un contri-

buto di 400 euro per la costruzione e l’arredo 

della quarta classe del “progetto scuola”. 

Per chi volesse saperne di più su questo pro-

getto è possibile visitare il sito internet 

www.utange.tk dove è possibile leggere pas-

so per passo le motivazioni e la nascita dei vari 

progetti associati. Inoltre è possibile guardare 

la galleria fotografica con numerose fotografie 

scattate dal Capitano Claudio e Alex, i due co-

mandanti che ogni tanto vanno a visionare di 

persona l’andamento dei lavori. Gianluca 

viaggio avventura: Sandro e Mi-

chela, autori del Cammino di San-

tiago lo scorso mese di maggio.  

Abbiamo potuto ammirare le foto-

grafie ed ascoltare il loro racconto 

di viaggio carico di emozioni du-

rante la 4° edizione della rassegna 

“Pedali e avventure”. Sono state 

inoltre presentate le nuove felpe 

dell’associazione: blu con cappuc-

cio per gli uomini e bianche con 

cappuccio per le donne. Entrambe 

le felpe riportano i patches dell’as-

Si è svolta sabato 12 dicembre 

la tradizionale cena di Natale 

che ha visto la partecipazione 

di oltre 200 soci e simpatiz-

zanti ed allietata da musica 

karaoke e da una ricca lotteria 

di beneficenza.  Durante la 

serata sono stati premiati al-

cuni soci per la costanza e la 

collaborazione offerta all’asso-

ciazione. Sono stati premiati 

anche alcuni soci che si sono 

distinti per aver compiuto un 

sociazione e di Vigonovo gemellata 

con la Città della Speranza.      

Gianluca 

Utange: progetto di solidarietà in Kenya 

Grande successo della Cena Sociale 2009 

Pagina 2 PEDALIAMO PER LA VITA  

Un momento della premiazione 
di Sandro e Michela 



Nel corso dei primi  cinque anni 

di attività, dalla nascita dell’as-

sociazione ad oggi, Pedaliamo 

per la vita, grazie all’aiuto ed al 

sostegno di tutti i partecipanti e 

simpatizzanti alle nostre iniziati-

ve, è riuscita nell’intento di do-

nare in beneficenza oltre 19.100 

euro! Ecco una breve sintesi dei 

beneficiari delle donazioni:  

Programma 2010 

5 anni di solidarietà 

Pedaliamo per la Vita ed Evento Giovani a Vigonovo 

canta le canzoni del famoso Luciano 

Ligabue “Anime in Plexiglass”. Il 

tutto per far conoscere la nostra 

associazione, la comunità missiona-

ria di Villaregia ed Emergency; oltre 

al fatto che l’evento ha potuto dona-

re a queste tre anche 1300€ ciascu-

na, per varie azioni di solidarietà. 

Con il ricavato inoltre la nostra 

associazione a promosso l’adozione 

a distanza di un bambino e l’aiuto 

per la costruzione di una classe 

quarta  della scuola del villaggio di 

Utange in Kenya. Anche quest'anno 

il Gruppo Giovani ha in mente 

qualcosa... per la fine di maggio.  

Concludo dicendo che al giorno 

d’oggi si parla molto di giovani, a 

volte in malo modo, questo ha 

dimostrato che i giovani ci sono e 

fanno delle cose fantastiche assie-

me.  

Giulia - Segretaria di “ Pedaliamo 

per la Vita” 

Nell’anno appena trascorso, preci-

samente il 16 maggio 2009,  Peda-

liamo per la vita ha collaborato con 

il Gruppo Giovani di Vigonovo e 

ricevuto una parte del ricavato per 

l’evento in piazza “Anime in Solida-

rietà”. Questo gruppo unisce giovani 

di tutto il vicariato, Vigonovo, Galta, 

Stra, San Pietro di Stra, Tombelle, 

Celeseo, Fossò, Sandon.  L’evento 

che si è svolto proprio in piazza a 

Vigonovo, ha avuto lo scopo di 

riunire insieme tutti questi Giovani 

e anche Giovanissimi che hanno 

aiutato, per beneficenza. Ha avuto 

luogo infatti un vero concerto con la 

collaborazione di una cover che 

Lettera di 
ringraziamento 
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9 MAGGIO  
BIMBIMBICI   

Al presidente, al Diret-

tivo e a tutti i Soci dell’-

A s s o c i a z i o n e 

“Pedaliamo per la vita” 

va il mio più sincero 

ringraziamento per il 

vostro intervento di 

sostegno a favore di 

numerose nostre fami-

glie mediante la forni-

tura di borse spesa con 

generi di prima neces-

sità. Un ringraziamen-

to anche da parte dei 

nostri servizi sociali e 

dalle stesse famiglie che 

ne hanno usufruito. 

Rimango fiducioso che 

permanga anche in 

futuro questo spirito di 

collaborazione e di 

solidarietà nei confron-

ti dei nostri concittadini 

in condizioni di disagio 

affinché l’iniziativa 

possa essere ripetuta. I 

miei più cordiali saluti.                 

L’assessore ai Servizi 

Sociali  

Dr. Cesare Zanin 

Nelle date non indicate in programma 

sono previste alcune uscite in mountain 

bike.                                                           

Maggiori informazioni in sede o sul sito 

www.pedaliamoperlavita.it 

NB: le date indicate potranno subire delle variazioni.  In caso di utilizzo di pullman o treno è necessario prenotarsi con anticipo ed entro le date indicate nelle locandine di ciascuna 

escursione.  In caso non venga raggiunto il minimo di partecipanti l’escursione verrà annullata.  

CITTA’ DELLA SPERANZA  € 11094,15 

AISAC € 3000,00 

ASSOCIAZIONE PUZZLE € 2000,00 

AIL € 170,00 

PROGETTO UTANGE € 650,00 

PARROCCHIA DI VIGONOVO € 1168,00 

SERVIZI SOCIALI € 1018,42 

26 marzo ore 21.00 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

in sala polivalente 



Dove trovarci…                                         

Sede sociale: Piazza Don Chiarotto presso le 

vecchie scuole elementari. Ritrovo per soci ed 

amici ogni venerdì sera dalle ore 21.00 alle 

ore 23.00  

Redazione: Via Scarpis 36 - 30030 Vigonovo VE 

Telefono: 339-7263270 
 
Se invece volete inviare una mail 
scrivete a: 

 info@pedaliamoperlavita.it 
sito internet: 
www.pedaliamoperlavita.it 

L’associazione di promozione sociale “Pedaliamo per la vita” nasce ufficialmente 

nel 2006. Fondata da un gruppo di amici di Vigonovo, ha ideato nel corso di questi 

anni alcuni viaggi in bicicletta verso località mete di pellegrinaggio come Assisi, 

Roma, Medjugorje, Loreto, Sotto Il Monte BG, tutti uniti a progetti di solidarietà. 

L’associazione, che conta più di 150 soci, ha come obiettivo principale la promozio-

ne dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e rispettoso dell’am-

biente. Inoltre promuove una pratica di sano escursionismo, visto come una   for-

ma di turismo responsabile. Organizza inoltre serate ed appuntamenti culturali per 

far scoprire e raccontare luoghi e destinazioni percorribili in  bicicletta. L’associa-

zione appoggia iniziative di solidarietà sociale in collaborazione anche con altre 

associazioni di volontariato presenti nel territorio.  “Pedaliamo per la vita” è stata 

inoltre promotrice del gemellaggio tra Vigonovo e la Città della   Speranza.  

D’inverno, un gruppo di circa u-
na quindicina di soci appassiona-
ti alla mountain bike, solitamen-
te al sabato o alla domenica, par-
tono da Vigonovo diretti ai Colli 
Euganei o ai Colli Berici per delle 
bellissime escursioni. Nel perio-
do estivo essi si organizzano per 
delle escursioni verso l’altopiano 
di Asiago, Folgaria e zone limi-
trofe.   Inoltre propongono delle 
fantastiche gite sulle Dolomiti. 
Lo scorso anno ne sono state fat-
te tre o quattro a volte anche di 
due giorni con pernottamento in 
qualche rifugio. I percorsi e le 
date non sono indicate nel pro-
gramma e vengono di volta in 
volta decise durante l’incontro 
serale del venerdì presso la sede 
sociale. Data certa la partecipa-
zione al ritrovo in Val Badia per il 
giro dei 4 Passi Dolomitici (Sella 
Ronda Bike) a fine giugno e la 
scalata alla Cima Coppi sullo 
Stelvio per la fine di Agosto. Tutti 
coloro che volessero partecipare 
possono venire in sede, presso le 
vecchie scuole elementari, il ve-
nerdì sera. Gianni 

Usciamo in mountain bike 

Biciclette e solidarietà... 

In foto il monumento al 
Ten.Stasi caduto in battaglia 
sulle Melette di Asiago (1780mt) Un grazie a…... 

Questo numero è stato prodotto e stampato in proprio ed inviato esclusivamente ai soci dell’Associazione.  

Sconto del 10% lun-ven e del 5% sab-dom     

presentando la tessera di socio! 

Vuoi associarti? 

Per il 2010 la quota adulto è di 15,00 € 

e la quota familiare o junior fino 18 

anni è € 5,00. Vieni in sede o scarica dal 

sito internet il modulo per iscriverti. Con 

la tessera di Pedaliamo per la vita riceverai 

anche la tessera FIAB che permette di 

poter partecipare a tutte le iniziative delle 

altre associazioni e la copertura assicurati-

va RC 24ore per i danni causati a terzi 

dall’uso improprio della bicicletta. Inoltre 

speciali convenzioni e sconti su negozi ed 

esercizi commerciali. Essere socio dà 

diritto di priorità sull’iscrizione alle gite ed 

iniziative in programma.  

AVVISO IMPORTANTE AI SOCI 

L’organizzazione delle ciclo escursioni e delle 

gite in programma necessita, per motivi orga-

nizzativi, della vostra adesione con un certo 

anticipo rispetto alla data di effettuazione. 

Questo per aiutare l’associazione per la preno-

tazione dei vari servizi e dei mezzi di trasporto 

(ad es. pullman con carrello ce ne sono pochi e 

sono molto richiesti), dell’ospitalità, del centro 

parrocchiale, delle visite guidate, dei biglietti di 

ingresso, ecc. Pertanto vi chiediamo di comuni-

care sin da subito la vostra adesione e/o 

partecipazione alle attività e gite proposte e 

confermarla entro le date che saranno indicate 

nei volantini o sul sito internet di Pedaliamo 

per la vita. La collaborazione di tutti voi è gra-

dita e ci permetterà in taluni casi di ottenere 

dei prezzi più vantaggiosi e migliorare l’orga-

nizzazione stessa delle varie iniziative. Grazie! 


