“La solidarietà si alza sui pedali”

Iniziativa legata al viaggio in bicicletta in Georgia di Fernando Da Re ed Enzo Pellegrini
Obiettivo: far conoscere il “patto di amicizia” che lega la città di Verona con la città di Batumi e ampliare la conoscenza
di alcune realtà Veronesi a scopo solidaristico già operanti in quel Paese.
Il viaggio in bicicletta programmato nel prossimo mese di Giugno attraverserà la Georgia da Tbilisi a Batumi
percorrendo le valli caucasiche della regione dello Svaneti. Abbiamo voluto dare al viaggio un significato diverso da
quello ludico-turistico-sportivo attribuendo ad esso un impegno sociale e solidale. Nel 2013, durante un itinerario ciclo
turistico Da Tbilisi a Yerevan, visitando per pochi giorni la Georgia, siamo venuti a conoscenza di alcune realtà veronesi
presenti e già operanti in quel Paese:
- l’Istituto veronese Piccole Figlie di San Giuseppe di cui fa parte suor Loredana Monetti, che da anni vive e lavora a
Kutaisi, responsabile della Caritas per la Georgia Occidentale;
- l’Istituto veronese dei Padri Stimmatini di cui fanno parte alcuni religiosi veronesi presenti e operanti in Georgia tra
cui il Vescovo di Tbilisi, mons. Giuseppe Pasotto;
- la “Casa della Speranza” di Batumi e il “Centro dei Ragazzi” di Kutaisi, operanti grazie anche alla sensibilità e
generosità di amici veronesi stretti attorno a Giovanna e Roberto Buttura di Montorio, promotori di annuali raccolte
fondi;
- l’associazione “Amici Don Baldo e di Madre Forante” (che opera in comunione con gli ideali carismatici della
“Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe”), impegnata ad affrontare e sostenere progetti di natura
sanitaria, educativa, di formazione e istruzione di giovani e anziani attraverso un centro Caritas in Georgia.
Queste conoscenze e i successivi incontri di approfondimento hanno fatto nascere in noi le motivazioni di questa
iniziativa mirante a raccogliere fondi e gesti di solidarietà sotto diverse forme per finanziare le attività già operative e
sostenute dalla Caritas e in prima persona da Suor Loredana Monetti. La conclusione del viaggio avverrà con la visita
della “Casa della Speranza” a Batumi e l’incontro con il Sindaco della medesima città al quale consegneremo i doni che
il Comune di Verona, tramite nostro, ha già deliberato di far pervenire a quella città quale segno di rinnovata amicizia.
La presenza e la collaborazione sul posto di suor Loredana che da noi contattata si è già resa disponibile, permetterà la
buona riuscita dell’incontro con la comunità di Batumi. In quel momento è nostra intenzione consegnare a Suor
Loredana, l’eventuale importo che attraverso l’iniziativa “La solidarietà si alza sui pedali” intendiamo raccogliere
prima della partenza con le donazioni di quanti vorranno condividere la nostra azione.
Ogni liberalità e offerta dovrà essere indirizzata sul conto corrente dell’associazione
Forante” .

“Amici Don Baldo e di Madre

Contiamo sull’adesione di molti di voi per la buona riuscita della iniziativa perché “Siamo convinti che ognuno di noi sia
frutto dei luoghi a cui appartiene, ma anche delle strade che percorre. Un viaggio spesso ci cambia più di quanto
crediamo possibile e aiuta a vedere con occhi nuovi le terre che cercavamo solo come mete”.
Un cordiale saluto a tutti.
Enzo e Fernando

