
Domenica 12 Maggio 2019 - ore 9.30
In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a Domenica 19 Maggio stesso orario

DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA DI PORTOGRUARO 
ALL’IDROVORA DI SINDACALE E RITORNO

Pedalata per famiglie e gruppi di amici con “pasta party” 
presso l’idrovora di Sindacale.

DI RUOTA IN

RUOTA
S E D I C E S I M A  E D I Z I O N E

ALLA SCOPERTA 
DELLE CATTEDRALI DELL’ACQUA...



CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

“Di Ruota in Ruota 16° edizione alla scoperta delle cattedrali dell’acqua!” 

Di Ruota In Ruota, in tour per conoscere le terre del Portogruarese, dallo spazio 
urbano ai paesaggi rurali, pedalando fra ordinati campi coltivati, ampi orizzonti, 
segni nascosti e più tangibili della bonifica: dalla capillare rete di scolo delle 
acque superficiali agli imponenti impianti idrovori.

Scaldate i pedali…si parte! Con l’associazione “Di Ruota in Ruota”, da Piazza del-
la Repubblica di Portogruaro si pedalerà fino allo “Space Mazzini” di Lugugnana, 
un centro culturale che ospita un’esposizione permanente di opere d’arte di autori 
veneti e opere collezionate nel tempo dalla ProLoco Portogruaro. Sarà questo un 
momento di sosta e ristoro, durante il quale si procederà anche allo scoprimento 
della targa dedicata ai “cariolanti” alla presenza del Sindaco e delle autorità.

Da qui si ripartirà poi per raggiungere l’idrovora di Sindacale, un piccolo gioiel-
lo della bonifica risalente agli anni trenta del secolo scorso. Giunti all’impianto 
sarà possibile assistere all’azionamento degli originali motori diesel recuperati 
da navi impiegate nella prima guerra mondiale. Oggi l’attività di questi motori è 
stata sostituita da moderni gruppi elettrici, che garantiscono maggior velocità e 
versatilità di gestione. Tuttavia i vecchi diesel rimangono funzionanti grazie alla 
manutenzione costante dei tecnici del Consorzio di Bonifica e, per l’occasione, ac-
coglieranno rombanti i visitatori! Presso l’impianto sarà inoltre proiettato il video 
“Le Cattedrali dell’Acqua”, prodotto dall’ Associazione Dirigenti della Bonifica del 
Triveneto, che riproduce le splendide immagini degli impianti idrovori di questo 
territorio. 

Il pranzo sarà offerto all’ombra dell’idrovora prima di riprendere la via del ritorno 
verso Portogruaro, dove si terrà l’estrazione dei biglietti della lotteria, la premia-
zione del 1° classificato del nostro concorso “Bici Creativa” indetto tra le classi 
degli istituti scolastici del comprensorio e la consegna dei proventi sociali della 
manifestazione che verranno devoluti in beneficienza a quelle realtà del nostro 
territorio che si occupano di realizzare direttamente i propri progetti. Quest’an-
no Di Ruota In Ruota sarà vicina all’associazione Pensionati Lugugnana, all’A.I.L 
all’A.N.D.O.S e all’associazione In Famiglia.

COMUNE DI
PORTOGRUARO

IN COLLABORAZIONE CON: Comitato Festeggiamenti San Biagio di Cinto Caomaggiore

 COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA



REGOLAMENTO
1 • Tutti possono partecipare alla manifestazione. I bambini sotto i dieci anni
  devono essere accompagnati e dotati di caschetto, vigono le regole del 
 codice della strada durante la pedalata si chiede di mantenere la destra.
2 • L’organizzazione non risponde di eventuali furti e/o danni
3 • Si raccomanda il rispetto del codice stradale.
4 • La bicicletta deve esser dotata di impianto di illuminazione.
5 • Il percorso è su strada prevalentemente asfaltata,sono previsti brevi tratti sterrati.

INFORMAZIONI
Telefono: +39 0421 394453
www.diruotainruota.it mail: info@diruotainruota.it
Pagina Facebook “Di Ruota in Ruota 2019” 
Prevendita Biglietti:
c/o CICLI ZANCO - Viale Trieste, 128 - Portogruaro 30026
• Adulti: 8 euro
• Bambini fino a 10 anni: 5 euro
• Biglietto cumulativo per nuclei familiari superiori a 3 persone: 23 euro intendendosi
   per nuclei familiari, genitori con figli di età inferiore ai 25 anni.
In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a Domenica 19 Maggio stesso orario

PROGRAMMA DELLA PEDALATA
8.30 Apertura iscrizioni c/o punti iscrizione
 in Piazza della Repubblica davanti al Municipio di Portogruaro
9.30 Partenza da Corso Martiri della Libertà
10.30 Arrivo Space Mazzini Lugugnana sosta - piccolo ristoro - cerimonia 
 di consegna targa cariolanti
11.30 Ripartenza per l’Idrovora di Sindacale
12.15 Arrivo all’Idrovora di Sindacale e nell’area festeggiamenti allestita 
 per l’occasione, tradizionale Pasta Party insieme agli amici della pedalata  
 organizzata dall’Avis di Pradipozzo
15.00 Arrivo in piazza della Repubblica a Portogruaro, premiazioni Gelato e Sangria

SOSTENETECI
Ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare alla nostra raccolta fondi in favore 
della nostra iniziativa, “Di Ruota In Ruota” intende divulgare i suoi contenuti 
di solidarietà, beneficenza, rapporto/rispetto ecologico dell’ambiente, scoperta 
e valorizzazione del nostro territorio.
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese BCC filiale di Portogruaro
IBAN IT08C0835636240000000059219
Dona il tuo 5x1000 sostieni “Di Ruota In Ruota” codice Fiscale: 04506000274







PRATICHE TRASPORTO MERCI
RINNOVO PATENTE

www.agenziameneghini.it

AUTOTRASPORTI

PORTELLO LUIGI
PRAMAGGIORE
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