Discorso del Sindaco alla SundayBike del 27.5.2012

Ringrazio anzitutto la Presidente Barbara Degani per aver scelto la splendida cornice della
Colombara per iniziare questa giornata.
Sono onorata di ospitare a Rovolon la partenza di questa biciclettata e di essere portavoce dei
Sindaci dei Comuni del Parco in questo saluto.
Questa giornata organizzata brillantemente dalla Provincia di Padova inaugura ufficialmente
l'anello ciclabile dei Colli Euganei, importante opera pubblica che ha visto la Provincia di Padova
protagonista, in collaborazione sinergica con la Regione, l'Ente Parco Colli, i Comuni del Parco e il
fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio.
Si tratta di un'opera di estrema importanza, utilizzatissima dai nostri Cittadini e dai turisti tutti i
giorni dell'anno.
È un'opera che valorizza il territorio, promuove lo sport all'aria aperta in maniera accessibile a tutti:
sportivi 'veri', sportivi 'della domenica', famiglie, bambini, anziani.
Promuove le aziende locali, in particolare l'enogastronomia, che lungo il percorso si ha la possibilità
di apprezzare, passando tra un'azienda e l'altra ammirandone i vigneti.
Promuove in generale un nuovo mercato legato proprio al cicloturismo, favorendo l'economia
locale.
Permette di scoprire le incantevoli bellezze naturalistiche e architettoniche dei nostri Colli.
Dà slancio al turismo, attraverso un percorso ricco di cultura, di storia, di natura e di benessere, che
attira i turisti d'Italia e non solo.
L'anello dei Colli unisce i Comuni del Parco tra loro e li avvicina, valorizza ogni singolo Comune
per ciò che esso può offrire ma in particolare lo valorizza in quanto inserito in un più grande
contesto in grado di attirare il turista italiano e straniero per la ricca offerta di svago, cultura,
enogastronomia, natura che i nostri Colli, nel loro insieme, sanno regalare.
Ringrazio dunque, a nome di tutti i Comuni del Parco Colli, la Presidente Barbara Degani della
Provincia di Padova, il Presidente Finotti della Fondazione Cassa di Risparmio del Veneto, il
Presidente Gianni Biasetto dell'Ente Parco, la Regione Veneto e tutti coloro che a diverso titolo
hanno contribuito alla realizzazione di questa opera pubblica e di questa giornata.
Giornata che ha saputo coinvolgere molteplici realtà, dal mondo della ristorazione, agli agricoltori,
agli 'amici della bicicletta', e che ha saputo coniugare la valorizzazione di questa opera e del sano
stile di vita che la stessa promuove, con la solidarietà, in collaborazione con i supermercati Alì, che
ugualmente ringrazio, dando sostegno all'associazione a scopo benefico 'Un cuore un mondo'.
Insomma, una giornata ricca, piena, completa, pensata nei minimi dettagli per inaugurare come
merita un'opera di importanza fondamentale per il nostro Territorio.
Grazie di cuore a tutti. E un augurio ai partecipanti di una bellissima giornata di sano sport all'aria
aperta, auspicando che diventi per tutti noi uno stile di vita da mantenere tutto l'anno.
Buona biciclettata!

