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Cari lettori,

come vi ho promesso, in questo numero ci sono le interviste esclusive… ai

professori! Già. Ho pensato che dato che questo sarà l'ultimo numero prima che

inizi il Vendrathon, e quindi prima che i ciclisti partano per la loro meta, ossia la

Capitale d'Italia Roma, servivano delle interviste ai protagonisti di questo viaggio.

Spero vi piacciano.

Come vi fa sentire il poter rifare il Vendrathon? E con dei nuovi compagni di

viaggio?

Dewis Antonel: Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a creare, è

fantastico! Quest'anno sono più tranquillo, so già cosa potrebbe aspettarmi.

Riguardo alla compagnia nuova, in realtà non so cosa dire, qui non so cosa mi 
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aspetterà. Sarà tutta una sorpresa,

come un grosso punto di domanda che

aspetta solo di essere cancellato e

sostituito da un punto esclamativo.

Ugo Cadelli: Sono entusiasta di ripetere

quest'esperienza, non vedo l'ora!

Quanto alla compagnia, sono

felicissimo di avere dei nuovi compagni.

Ci divertiremo!

Cosa vi ha spinti a unirvi ai vostri

colleghi in questa esperienza?

Giacomo Arban: La pazzia. Partecipare a

questa missione è folle, ma nella vita

serve sempre un po' di follia. A parte

questo, quello che mi ha convinto di più

è stato il vivere un'avventura con i miei

colleghi, tutti insieme.

Stefania Zambon: Mio marito. Diceva

che io non ce l'avrei mai potuta fare,

allora ho deciso di dimostrargli che ha

torto e che io posso farcela. Diciamo

però che anche l'idea di vedere il Papa è

motivante, capita una, due volte nella

vita.

Quale messaggio volete trasmettere

con il Vendrathon?

Dewis Antonel: Le cose più difficili, se

fatte insieme, sono più facili e belle.

Giacomo Arban: Questo evento è uno

dei modi per prendersi cura del

prossimo, in questo caso per le borse di

studio.

Ugo Cadelli: Come ha già detto il mio 

collega Dewis, insieme si può fare e

affrontare tutto.

Stefania Zambon: Se ci si pone un 

obiettivo, bisogna fare il possibile per

realizzarlo.

Cosa vi aspettate da questa

esperienza?

Dewis Antonel: Mi aspetto di stancarmi

molto più di due anni fa, però sarà

sicuramente tutta fatica ripagata.

Giacomo Arban: Come ha detto il mio

collega Dewis anche io mi aspetto di far

fatica. Sarà una sfida mentale e

psicologica, ma io ho intenzione di

arrivare alla fine. Quello che però io mi

aspetto di più è fare un bel viaggio con

gli altri tre pazzi che come me

correranno verso Roma.

Ugo Cadelli: Mi aspetto di divertirmi e

far divertire come due anni fa. Se ci

ripenso, sorrido ancora. Sarà un viaggio

fantastico!

Stefania Zambon: Mi aspetto di portare

a termine quest'esperienza, perché

voglio arrivare a Roma, ma soprattutto

perché voglio dimostrare a mio marito

e anche a me stessa che ce la posso

fare.

Sull'ultima affermazione della prof.ssa

Zambon, ho una citazione da fare.

Una persona una volta mi ha detto che

quando le persone ti dicono che non

puoi fare qualcosa, ti stanno mostrando

i loro limiti, che non è detto siano uguali 
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Ci vediamo,
Chiara"

ai tuoi. Per questo non bisogna mai

arrendersi nelle cose che per noi

contano per davvero.

Riflettete, cari lettori, su quello che per

voi conta per davvero, perché siate

sempre in grado di riconoscerlo e

lottare per raggiungere i vostri obiettivi.


