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Il gruppo GS Pratense compie 40 anni
Presente alla celebrazione anche il Vescovo Poletto

Quarant’anni di ciclismo amatoriale a Prata. La GS Pratense ha festeggiato il quarantesimo anno di attività
dando il via alla nuova stagione ciclistica. Domenica 18 Marzo, nella chiesa Santa Maria della Presentazione
di Puja, si è celebrata una messa per l'avvio della stagione ciclistica del gruppo amatoriale, che è stata
onorata dalla presenza del Vescovo Emerito Monsignor Ovidio Poletto.
Per l’amministrazione comunale era presente alla celebrazione il Vicesindaco Katia Cescon, che ha voluto
festeggiare assieme al gruppo. “Questa bella realtà – ha commentato - ha raggiunto in volata un traguardo
prestigioso: i quarant’anni di attività. Una cifra bella tonda della quale andare fieri. Per i componenti, che
possiedono ancora una grinta da vendere pur non essendo più ventenni, il ciclismo è un hobby, che li
impegna e li appassiona. Riempie il cuore vedere quanta passione scorre nelle loro vene. Le loro gambe
sono la loro forza e il loro motore, che li conduce con soddisfazione alla meta”.
Da qualche tempo corre con il gruppo anche il Sindaco Dorino Favot: “E’ un piacere e un onore far parte di
questo gruppo coeso che pur faticando, sa divertirsi – ha dichiarato –. Quando gli impegni istituzionali e
familiari me lo permettono, non perdo l’occasione di fare qualche uscita con la GS Pratense”.
Punto fermo del gruppo, il presidente Cesare Maccan. “Vorrei ringraziarlo e complimentarmi con lui – ha
concluso la Vicesindaco - per tutti gli anni di lavoro svolto con grande amore e per l’'armonia che ha saputo
mantenere all'interno di questo gruppo, nel quale è impegnato nel GS Pratense da ben 38 anni”.
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