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Sarcedo

Passo svelto sui "percorsi permanenti"
per cominciare bene il 2019
Le iscrizioni sono previste in piazza Sarcedo tra le 9 e le 10 del 1 gennaio.

Il Gruppo Podisti Sarcedo “Il Sorri-
so” e il Comune di Sarcedo hanno 
deciso di salutare il 2019 in modo 

particolare proponendo il “Buon 
anno a Sarcedo sui percorsi perma-
nenti di km 8-12-20”. La partenza e 
le iscrizioni sono previste in piazza 
Sarcedo tra le 9 e le 10 del 1 gennaio. 

I “Percorsi Permanenti” sono ora-
mai una realtà consolidata e cono-
sciuta in ambito provinciale, re-
gionale e nazionale tanto da aver 
meritato il premio come “Miglior 
percorso circolare” al Concorso eu-
ropeo “Gamba d’argento 2017”. Sono 
un esempio di come si possa valoriz-
zare in modo signifi cativo il territo-
rio con una spesa modesta, di come 
si possano realizzare delle iniziative 
mettendo in sinergia pubblico e pri-
vato, di come sia possibile dare im-
pulso all’attività economica locale 
senza opere che consumino territo-
rio, ma anzi lo tutelino. Ora quel pro-
getto iniziale punta a crescere anco-
ra con l’obiettivo di attrarre turismo 
anche a Sarcedo.

«Siamo partiti un paio di anni fa –  
racconta Giorgio Meneghello, presi-
dente dei Podisti di Sarcedo -. L’idea 
nasce dalla constatazione che il no-
stro territorio si presta bene a questo 

tipo di attività e viene così a sua volta 
valorizzato nel suo paesaggio sugge-
stivo. Sono stati realizzati una serie 
di tragitti che attraversano i luoghi 
più suggestivi del paese ». 

In provincia di Vicenza esiste solo 
Altavilla come altro comune che of-
fre dei percorsi permanenti. Per la 
realizzazione di questi tragitti sono 
stati posizionati una segnaletica 
lungo i sentieri, dei cestini e delle 
panchine nei punti ristoro, garan-
tendo una manutenzione periodica. 
«In questo senso - nota Meneghello 
– questa attività è anche un presi-
dio del territorio». Per chi decide di 

avventurarsi è previsto l’acquisto di 
un biglietto (costo 2 euro per i tes-
serati e 2,5 per i non tesserati. Il bi-
glietto dà diritto a una chiavetta che 
consente di aprire una delle cassette 
poste lungo il percorso per rifornirsi 
di bevande e qualcosa da mangiare).

«I numeri dei primi due anni sono 
molto confortanti, con molte perso-
ne che arrivano da fuori Sarcedo e an-
che da fuori provincia e regione.

È su questa base che si è sviluppa-
ta l’idea di creare un’off erta turistica 
che promuova la bellezza paesaggi-
stica del nostro paese e che attiri sin-
goli, famiglie, gruppi per fruire dei 
servizi off erti dalle attività ricettive 
del nostro Comune» continua Mene-
ghello. 

Il lavoro svolto assieme a un grup-
po di operatori di questo settore alla 
ricerca di una formula per lanciare 
turisticamente il territorio si è con-
cretizzato infi ne in una “Sarcedo 
Card”. Si tratta di un pacchetto di 
off erte rivolte solo a chi acquisterà il 
biglietto per i Percorsi permanenti, i 
quali potranno pranzare, soggiorna-
re oppure comprare prodotti tipici 
del nostro paese a prezzi scontati e 
agevolati».
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San Giorgio in Bosco

Associazione Erika
20 anni di solidarietà

Roberto Turetta

Il sodalizio ha messo in cantiere iniziative in 24 
Paesi: dai pozzi in Africa agli aiuti sanitari in Asia

L’Associazione Erika di San Giorgio in 
Bosco chiude uffi  cialmente l’anno del 
ventennale con la conferma dei proget-
ti in corso e la benedizione del mondo 
dell’associazionismo. Con il bilancio 
consuntivo 2018 ha messo in cantiere 
iniziative in 24 paesi del mondo (Asia, 
America Latina, Africa, Oceania), tra 
cui l’Italia. Si tratti di scuole e scola-
rizzazione, pozzi per l’acqua potabile, 
aiuti sanitari, questa onlus nata a San 
Giorgio in Bosco c’è sempre. 

Il suo è un lungo percorso benefi co 
partito di fatto da un tragico evento, 
l’incidente stradale che nel 1995 costò 
la vita a una 13enne del posto, Erika 
Gazzola: furono la pubblicazione e la 
diff usione di un libro di poesie e pen-
sieri della ragazzina, “Inno alla vita”, 
ad avviarlo. A cui fecero presto seguito 
alcune importanti tappe. Innanzitutto 
la comunicazione verso l’esterno del-
le proprie attività, grazie a un proprio 
periodico e alla copertura mediatica 
di importanti riviste come Famiglia 
Cristiana. E poi la crescente collabora-
zione con il volontariato locale, per le 
raccolte fondi e la pubblicità reciproca, 
oltre che con il mondo missionario in-
ternazionale, per l’avvio concreto dei 
progetti: da una parte mostre d’arte e 
presentazioni di libri, dall’altra il fi nan-
ziamento diretto delle realtà che opera-

no all’estero come l’Asem in Mozambi-
co. Un approccio che le ha permesso di 
intervenire in maniera puntuale dopo 
alcuni grossi disastri, come lo tsunami 
nel Sudest asiatica del 2004 o il terre-
moto di Haiti nel 2010. Nel frattempo, 
sempre nel 2004, si è trasformata in 
una Onlus. 

La sua storia e gli obiettivi futuri 
sono stati ricordati il 7 dicembre pro-
prio a San Giorgio. In una serata che è 
stata, tra l’altro, un vero e proprio elogio 
del fare volontariato, inteso non come 
benefi cenza individuale ma come atto 
di gruppo. Lo hanno ribadito i relatori 
presenti, in particolare l’assessore re-
gionale al sociale Manuela Lanzarin. 
Emanuele Alecci del Centro Servizi 
Volontariato di Padova e Maurizio Se-
gato della Caritas di Piazzola sul Brenta 
hanno ricordato la designazione della 
città del Santo a Capitale europea del 
volontariato nel 2020, un vanto per 
tutto il Veneto. Come pure lo studioso 
Francesco Bianchi, autore nel 2011 del 
libro “Custode di mio fratello” sulla sto-
ria del volontariato nella nostra regio-
ne: capire perché e come tante persone 
abbiano operato collettivamente negli 
ultimi 1000 anni a favore degli altri è 
stato un modo per interrogarsi sulle 
motivazioni di tutti quelli che s’impe-
gnano assieme ancora oggi. 
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CASSOLA

Messa
per Giorgio
La Pira
Mercoledì 9 
gennaio, alle 19, 
nella chiesa 
di San Giuseppe.

Il gruppo bassanese che fa rife-
rimento alla Fondazione Giorgio 
La Pira , fedele da sempre al testa-
mento del  cristiano e dell’uomo 
politico, anche quest’anno ricor-
derà la fi gura di questo grande 
personaggio del secolo scorso. 
Nel suo ricordo, nella chiesa par-
rocchiale di San Giuseppe di Cas-
sola, alle 19 del 9 gennaio, verrà 
celebrata una messa di suff ragio. 
Particolare importanza sarà data 
quest’anno alla ricorrenza, in 
quanto Giorgio La Pira (1904-
1977) è stato inserito, da papa  
Francesco, nell’ elenco dello stu-
dio da parte della congregazione 
delle cause  dei Santi  sulle sue 
“virtù eroiche”.  

È questo il primo passo del lun-
go percorso per arrivare alla san-
tità. 

M.P.


