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46^ edizione di Pordenone Pedala

Presentata in Municipio la 46^ edizione della Pordenone pedala, la oramai celebre gita cicloturistica non
competitiva divenuta un simbolo per l’intero territorio in calendario per domenica 9 settembre.. “E’ un
simbolo che si mantiene vivo e importante – ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani nel corso della
conferenza stampa in Municipio – grazie al gruppo coeso che la organizza e che consente di valorizzare gli
aspetti culturali, turistici e paesaggistici del territorio che vanno custoditi e preservati e dà l’opportunità a
quanti ancora non li conoscono di scoprirli. Parteciperò come faccio da più edizioni – ha continuato il
Sindaco - e come richiesto mi farò carico di verificare se, per la prima volta, può partecipare anche il
presidente della Regione
Promossa dall’Associazione Pordenone Pedala presieduta da Luigi Tomadini con il contributo di Paola
nell’intendo di ricordare e onorare il marito e fondatore Demetrio Moras, quest’anno partirà dall’omonima
piazzetta, spazio recentemente dedicato a Demetrio in piazza Risorgimento, come ha ricordato l’assessore
allo sport Walter De Bortoli. Lungo il percorso di 39,5 km toccherà Fiume Veneto, Villotta di Chions ,
Azzano Decimo e di nuovo Pordenone con la consueta pastasciutta al parco Galvani. E’ stata coniata anche
una medaglia commemorativa della manifestazione.
“Riteniamo che due cose sono significative – ha detto Luigi Tomadini, - la visita alla fabbrica Savio per
confermare il legame della città con l’industria ma anche le affinità di carattere spirituale dedicando la
manifestazione al Beato Odorico nel settecentesimo anniversario delle suo viaggio in Oriente”
Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Chions Renato Santin che ha espresso l’apprezzamento
per come viene gestita la complessa organizzazione e si è detto onorato di ospitare la sosta intermedia per
il ristoro della cicloturistica. Siro Carniello dei Credima, società di mutuo soccorso di FriulOvest Banca,
ha sottolineato che la Pordenone Pedala contribuisce a radicare nei cittadini e nelle istituzione l’idea che
alla prevenzione va associata la promozione della salute mentre Alessandro Raccanelli parroco della chiesa
San Odorico ha ricordato i futuri impegni che porteranno alla canonizzazione del Beato.
Per le iscrizioni alla Pordenone pedala ci si deve rivolgere la bar “Alla vecchia questura” in piazza Duca
d’Aosta, info al cell. 331 3501430 o sul sito www.pordenonepedala.it
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