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Cari lettori,

questo, da come avrete letto dal titolo, è l'ultimo numero di Pedalando con i Prof.

A me un po' dispiace, sia perché con questo articolo concluderò il mio, anzi,

nostro giornalino, sia per avervi fatto attendere per questo numero. Un motivo

però c'è: in questo articolo parlerò della partenza, del viaggio, dell'arrivo, del

riposo dopo la pedalata e dell'incontro a San Pietro dei nostri ciclisti.

Con tutto in uno quindi intendo che l'articolo sarà più lungo. Spero di non

annoiarvi. Buona lettura!

Immaginatevi il momento: aprire gli occhi la mattina e, pur essendo molto

assonati e quindi intontiti, essere consapevoli della grande impresa che si sta per

compiere, uno sforzo fisico ed emotivo che si è disposti a sopportare, per amore

della scuola, degli studenti, e forse per follia, chi più chi meno.  

A G O S T O  2 0 2 1
N .  5



"Mi sembra di
essere ancora su
quella bicicletta

a pedalare...
fantastico, è

stato fantastico!"
 

Prof. Zambon

Dopo un discorso del Sindaco, grande

supporter del progetto, di un

rappresentante della Banca e una

preghiera indetta da Don Marino, si

parte, con tutti gli studenti e i colleghi, i

familiari e i passanti incuriositi che

fanno il tifo.

Il viaggio si divide in tre tappe: la prima,

da Firenze a San Quirico d'Orcia, la

seconda, da San Quirico a Viterbo, e la

terza, da Viterbo a San Pietro, a Roma.

Per arrivare a Firenze un treno li porta al

Duomo. Da un punto di vista filosofico, il

treno potrebbe rappresentare un lungo

viaggio, che a volte potrebbe sembrare

noioso, ma se trascorso in compagnia, si

rivelerà divertente. La fine del viaggio

può rappresentare il raggiungimento

dei propri obiettivi, che poi in

compagnia è ancora più soddisfacente.

Dopodiché si parte, finalmente, dal

Duomo di Firenze verso San Quirico

d'Orcia. I chilometri da percorrere sono

145, facendo tappa a Siena per

ammirare i magnifici paesaggi della

Toscana, colorati da verdi colline.

Superata Siena e il suo magnifico

paesaggio si dirigono alla Val d'Orcia,

concludendo poi con l'arrivo a San

Quirico.

Il secondo giorno i chilometri da

percorrere sono meno, 122, ma non per

questo meno faticosi. Magari anche

grazie ad una benedizione, dopo la

fermata alla Basilica del Sacro Sepolcro

di Acquapendente, i nostri ciclisti

potranno raggiungere Viterbo.

Quasi all'arrivo, si interrompe la

pedalata per un'altra fermata: le terme

del Bagnaccio, pozze di acqua calda,

sfruttate dai pellegrini che tempo fa

percorrevano la Via Francigena.

Si arriva infine a Viterbo, con la

stanchezza per la giornata passata, ma

allo stesso tempo con l'emozione del

giorno successivo. La tappa finale

rappresenta per qualcuno l'ennesima

prova della propria resistenza fisica, per

qualcun altro la dimostrazione che era

in grado di compiere l'impresa indetta

dai professori Cadelli e Antonel.

Poi la sveglia, il grande giorno, il

momento che i nostri ciclisti stavano

aspettando da giorni: la tappa finale,

106 km da percorrere tutti d'un fiato,

verso l'arrivo del lungo percorso

compiuto da dei pazzi professori con

delle pazze idee.

Il tratto da percorrere è più breve, ma

maggiori sono le emozioni provate dai

nostri professori, che dopo giorni di

fatica e pedalate, finalmente riescono a

raggiungere il loro obiettivo, la ragione 

di tutti quegli allenamenti, di tutte

quelle paure di non riuscire ad arrivare

alla fine.

Si fa tappa alle cascate di Monte Gelato

per un bagno, per poi riprendere a

pedalare, verso la nostra Capitale,

Roma.



"Che faticaccia!
Non so se ne è

valsa la pena...
no, sicuramente

ne è valsa la
pena!"

 
Prof. Arban

Cadelli e Zambon eseguono il loro rito

tradizionale, baciare (per finta, sia

chiaro) il terreno.

La prima cena a Roma è fantastica, da

"Checco Er Carrettiere", che

consigliamo tutti con entusiasmo. Dopo

aver mangiato, la serata continua, e si

va in Piazza Navona, dove poi ci si

divide per andare a dormire.

La mattina dopo tutti a San Pietro!

Convinti del fatto che il Papa non si

presenti, nell'attesa di essere ricevuti c'è

una nota di tristezza. Soprattutto per la

prof. Zambon, che non aspettava che

questo momento.

Dopo aver atteso per un po', un falso

allarme di un avvistamento del Santo

Padre ci illumina il volto.

Peccato che sia falso.

Nonostante la delusione iniziale data

dalle speranze di qualcuno, perché

andiamo, chi non vorrebbe vedere il

Papa, il "vicepapa", nominato così dal

prof. Cadelli, il vescovo Parolin si è

rivelato molto attento e interessato alla

spiegazione del motivo della visita a

San Pietro.

Si procede con una visita alle Tombe

Papali, una breve Messa e poi un tour

guidato nelle Grotte Vaticane, in due

gruppi, dove scopriamo le origini di

Roma, e tutte le famiglie che vi

abitavano.

Il Papa ci regala anche un rosario e una

sua foto, e noi, in cambio, doniamo al

Papa una bottiglia di grappa, una foto

dei ciclisti e i colleghi (e io) all'arrivo, 

firmate da tutti loro. A Parolin, invece,

regaliamo una maglietta firmata

Vendrathon.

Fuori da San Pietro incontriamo il prof.

Bessega, con sua moglie Caterina e il

figlio Giulio, che ha letteralmente fatto

impazzire e intenerire tutti gli studenti,

soprattutto me.

La mattinata è stata emozionante,

quindi si decide di andare subito a

mangiare, da "La Vittoria", altro luogo

consigliatissimo.

Dopo il pranzo, ci si divide: qualcuno va

a visitare i Musei Vaticani, chi per la

prima volta, chi dopo tanti anni.

Qualcun altro visita Roma e i suoi

molteplici monumenti storici.

La sera, dopo essersi riuniti, si mangia a

"Er Polpetta". Gnam! Tutto è molto

buono. Assolutamente consigliato!

Si aggiunge il prof. Bessega con

Caterina e Giulio, e dopo cena si fa un

giro della zona vicino Piazza Navona.

Non so cosa i prof. abbiano fatto il

giorno dopo, poiché io sono tornata a

Pordenone, ma se sono sicura di una

cosa, è che si sono divertiti.

Dovrei finire ma non ci riesco, le mie

dita si incollano alla tastiera, lettera

dopo lettera, ricordo dopo ricordo.

Nel prossimo numero di Pedalando con

i Prof.... ah no, non ce ne saranno altri.

Beh, se ci saranno altri Vendrathon,

Pedalando con i Prof. tornerà.

Non dimenticatevi di me!

Chiara

Dopo un bel po' di altri chilometri,

finalmente l'arrivo! Davanti a San Pietro

li aspettavano le colleghe e fan

dell'impresa. Dopo essere scesi dalla

bicicletta, barcollando dalla fatica e

dall'emozione per aver portato a

termine la missione prefissata, i prof. 



Durante il viaggio...

L'arrivo...

La partenza... 

Con Parolin...

Il tradizionale bacio...

Le firme e le foto con il Sindaco e

il rappresentante della Banca...


