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COMUNICATO STAMPA
Domenica 3 settembre: Pordenone-Valvasone/Arzene-Pordenone
Pordenone Pedala un patrimonio del territorio
Oggi in Municipio è stato presentato il percorso della 45^ edizione della Pordenone Pedala che dalla
piazzetta intitolata a Demetrio Moras, fondatore, promotore e storico organizzatore della classica
cicloturistica cittadina, domenica 3 settembre raggiungerà il comune di Valvasone/Arzene. Dopo 39 km si
concluderà al Parco Galvani di Pordenone con la tradizionale pastasciutta preparata dai militari della 132^
Brigata Corrazzata “Ariete”.
Con particolare orgoglio portiamo avanti questa manifestazione che congiunge passato e futuro - ha
introdotto il presidente della Pn Pedala Luigi Tomadini – nel segno del ricordo di Demetrio e nella volontà
di riscoprire e valorizzare i diversi aspetti del nostro territorio attraverso un percorso che quest’anno,
transitando per Cordenons e Zoppola, ci porterà a Valvasone.
La Pordenone Pedala – ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani - non ha certo bisogno di
presentazioni, perché rappresenta in sé la “pordenonsià”. Dopo 45 edizioni continua a mantenere la stessa
freschezza e il medesimo entusiasmo che hanno accompagnato la sua storia diventando un patrimonio
condiviso. E’ una manifestazione che, chiosando una nota pubblicità, si può definire “contro il logorio
della vita moderna” perché consente di apprezzare aspetti e luoghi del nostro territorio che spesso non
scorgiamo per la frenesia che ci accompagna nel quotidiano. Ecco quindi che come Amministrazione
sosteniamo la Pordenone Pedala dal punto di vista organizzativo, economico e promozionale perché è un
patrimonio di Pordenone.
Il sindaco di Valvasone/Arzene Markus Maurmair ha espresso il proprio apprezzamento
all’organizzazione per avere scelto come meta la città che amministra, precisando che nonostante i lavori in
corso, la carovana cicloturistica sarà accolta degnamente e nel migliore dei modi.
In chiusura il presidente della Pn Pedala Luigi Tomadini accompagnato da diversi componenti
dell’organizzazione, ha consegnato ai due sindaci la t-shirt, il pettorale con il numero uno e la medaglia
commemorativa della manifestazione.
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