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L’anello di ciclabili che collega, sulle 
due sponde dell’Adige, il ponte stra-

dale esistente tra Roverchiaretta e Bona-
vigo e quello storico tra Legnago e Porto 
festeggia 20 anni... con un biennio di ritar-
do. Si svolgerà infatti domenica 11 settem-
bre, alle 8, la ventesima pedalata ecologi-
ca “Tra due ponti” che si snoderà proprio 
tra i due manufatti di collegamento fra le 
due rive del fiume. Tale manifestazione 
doveva svolgersi nel 2020, visto che è sta-
ta pensata per celebrare i primi due decen-
ni della pista ciclabile ad anello inaugura-
ta nel 2000. 

L’emergenza Covid, tuttavia, ha ritarda-
to fino ad oggi lo svolgimento dell’evento. 
Secondo il programma aggiornato dell’e-
vento ecologico, che ha ottenuto il patro-
cinio dei Comuni e delle pro loco di Bo-
navigo. Legnago e Roverchiara, la raccolta 
delle iscrizioni e la consegna dei gadget 
si svolgerà accanto al santuario della Ma-
donna di San Tommaso, ad Orti di Bona-

vigo. Alle 8.45 prenderà il via il giro sul-
le due ruote. I cicloturisti, dunque, dopo 
aver attraversato l’Adige sul ponte di Ro-
verchiaretta percorreranno tutta la sponda 
destra fino ad arrivare a Legnago. Nel ca-
poluogo della Bassa, alle 9.45, ci sarà la vi-
sita al percorso sotterraneo con i resti del-
le antiche mura cinquecentesche che, fino 
alla fine dell’Ottocento, circondavano tut-
ta la cittadina. Saranno presenti degli sto-
rici che rievocheranno il periodo in cui 
Legnago era una fortezza sull’Adige. Du-

rante la sosta i partecipanti potranno de-
gustare il prosciutto venete euganeo Dop e 
una macedonia di frutta fresca. Quindi la 
comitiva ripartirà alla volta della Madon-
na di San Tommaso dove, alle 11.30, si ter-
rà la messa conclusiva della pedalata eco-
logica. Al termine si svolgerà il pranzo che 
avrà come portata principale gli spaghet-
ti allo scoglio. 

«Nel 2000 – racconta Teresa Meggiola-
ro, presidente del Consorzio delle pro lo-
co del Basso veronese – fu deciso di inau-
gurare la pista ciclabile ad anello tra i due 
ponti della nostra pianura proprio con una 
bella escursione in bicicletta dal caratte-
re ecologico. Da allora, e per ogni anno fi-
no allo scoppio della pandemia, le pro loco 
dei quattro Comuni interessati dal percor-
so, ovvero Legnago, Angiari, Roverchiara 
e Bonavigo, si sono via via date da fare per 
valorizzare il grande patrimonio ambien-
tale che si affaccia sul nostro fiume».

Fabio Tomelleri

BONAVIGO

Una pedalata tra due ponti
dopo due anni di stop
Ventesimo compleanno... differito per la manifestazione

SAN MARTINO BUON ALBERGO

Giocattoli, una seconda vita
al profumo di solidarietà
Quelli dismessi finiscono in vendita e aiutano chi ha meno

G iocattoli regalati che si 
trasformano in buoni 

scolastici: così i bambini di 
San Martino Buon Albergo 
aiutano i coetanei in difficol-
tà. Come? Cedendo i propri 
balocchi, ancora in buono 
stato, ma con i quali non gio-
cano più; raccolti, controlla-
ti e poi esposti al mercatino 
mensile del paese, a fronte 
di un’offerta libera, finiscono 
nelle case di qualcun altro. E 
il ricavato di quanto donato 
viene convertito in buoni per 
l’acquisto di cancelleria, de-
stinati ai nuclei familiari se-
guiti dalla Caritas. 

La magica trasformazione 
avviene sotto il maestoso ce-
dro del Libano che si trova 
in piazza del Popolo, davan-
ti alla chiesa parrocchiale: da 
qualche anno il gigante ver-
de produce dei frutti specia-
li, delle pigne ricolme di so-
lidarietà. Sotto le sue fronde, 
infatti, i bambini corrono, 
giocano, cantano, declama-
no poesie e, soprattutto, fan-
no crescere la comunità. 

Tutto è cominciato nel 
2015 con gli addobbi natali-
zi appesi a quest’albero seco-
lare e con le rappresentazio-
ni per il patrono e le festività, 
sempre sotto la sua ombra e 
sempre coi bimbi protagoni-
sti, finché questo moto spon-
taneo di iniziative, ripro-
poste di anno in anno, si è 
formalizzato in un’associa-
zione culturale, sorta l’8 ago-

sto 2018. 
Il nome? “L’albero del cuo-

re”: non poteva chiamarsi in 
altro modo. «Siamo una pic-
cola realtà, nata da momenti 
di gioiosa condivisione, che 
strada facendo si è trasfor-
mata in qualcosa di benefico, 
coinvolgendo tutto il paese», 
spiega l’infaticabile promo-
trice, Loretta Steccanella. 

Portate avanti, con le do-
vute cautele, anche durante 
la pandemia, le attività sono 

ricominciate quest’anno con 
fermento. «A maggio è ini-
ziato “Il mercato di San Mar-
tino” in piazza, ogni quarta 
domenica del mese, e sot-
to il cedro c’è anche la no-
stra bancarella, con il logo e 
lo slogan “Aiutiamo ad aiu-
tare” – spiega la presidente 
dell’associazione, coadiuvata 
dal vice, Umberto Chierega-
ti –. Il Comune ci concede lo 
spazio gratuitamente, il ga-
zebo ce lo prestano gli orga-
nizzatori del mercatino, noi 
volontari ci mettiamo il tem-
po, allestendo giocattoli, li-
bri e astucci che ci sono stati 
donati dai bambini, confi-
dando nella generosità delle 
persone, che per fortuna non 
manca».

Molti dei giocattoli in 
esposizione arrivano da dei 
fornitori particolari, ovvero i 
bambini del catechismo. «In 
accordo con i parroci don 

Francesco Grazian e don 
Matteo Simonelli, abbiamo 
avviato la raccolta, in parti-
colare con le classi di quar-
ta elementare – spiega la ca-
techista Morena Lughezzani 
–. L’iniziativa è stata accol-
ta con grande entusiasmo: i 
bimbi ci hanno portato tan-
tissimi giochi, anche nuo-
vi, perché hanno capito che 
possono fare qualcosa di 
concreto per gli altri». 

L’ultima domenica di ago-
sto, grazie alle Barbie e alle 
macchinine esposte in bel-
la vista, sono stati raccol-
ti fondi che, insieme al rica-
vato dei mercatini di maggio 
e giugno, sono diventati 15 
buoni, ciascuno da 15 euro, 
spendibili in prodotti di can-
celleria alla cartoleria Piz-
zoli, partner dell’iniziativa. 
Il “tesoretto” è stato conse-
gnato qualche giorno fa da 
Steccanella nelle mani di don 

Francesco Grazian, che pre-
siede la Caritas locale. «Que-
sti sono dei piccoli-grandi 
segni, che educano alla soli-
darietà e aiutano ad allargare 
il cuore – commenta il don 
–. Arrivano giusto alla ripre-
sa delle attività scolastiche e 
all’inizio di un autunno che 
si preannuncia difficile: il 
nostro centro di ascolto Ca-
ritas, insieme a Casa di Mar-
tino, che gestisce l’emporio 
solidale, segue circa 110 fa-

miglie, in sinergia con i ser-
vizi sociali del Comune. Sia-
mo un po’ preoccupati per 
l’inverno che arriverà: per le 
famiglie non sarà facile ge-
stire i rincari delle bollette». 

Ecco perché, iniziative so-
lidali come questa, sono be-
ne accolte da tutti. «D’al-
tronde, il nostro patrono san 
Martino ha tagliato a metà il 
suo mantello per darlo al po-
vero e anche i bimbi dell’al-
bero del cuore sanno che 
donando aiutano altri bam-
bini», sottolinea Steccanel-
la. A ricordare questo gesto 
altruistico ci pensano pure 
i frollini raffiguranti il san-
to, realizzati dalla pasticce-
ria “La dolce bottega”, un’al-
tra delle attività produttive 
coinvolte in questo esempio 
di economia circolare.

«Come per l’iniziativa de-
gli “Addobbi del cuore”, an-
che in questa occasione ab-
biamo visto che serve solo 
qualcuno che accende la 
candela e poi la luce splen-
de, grazie al passaparola», 
concludono i promotori. Il 
prossimo appuntamento non 
sarà il 25 settembre, giorno 
delle elezioni, bensì il 2 ot-
tobre, Festa dei nonni, dal-
le 9 alle 18; si replicherà poi 
il 23 ottobre. Per contribuire, 
prendendo o portando gio-
cattoli, basta cercare l’albero 
del cuore: non riconoscerlo è 
impossibile.

Adriana Vallisari

Il banchetto al mercatino di San Martino Buon Albergo Loretta Steccanella con don Francesco Grazian

“Il vecchio gioco
viene venduto
al mercatino:

il ricavato �nisce
in un buono

“Con questo
si possono fare

acquisti
di cancelleria

in paese


