LE SERATE DEGLI ADB
Foto, filmati e libri di viaggi in bicicletta, ma non solo…
Sabato 12 gennaio 2013

Il sogno di Nenette: un progetto, un viaggio, un libro.

Spedizione ciclistica Bassano del Grappa-Dakar.
Dalla pianura padana alla savana nel nome della solidarietà.
Presentazione del libro di Alberto Fiorin. Foto di Carlo Corradin.

Folgorati da un sogno, attraversare mezzo mondo in bicicletta e giungere in Senegal, nel villaggio
di Nenette, luogo dove tante associazioni bassanesi di volontariato hanno realizzato strutture per
migliorare la vita dei suoi abitanti: una scuola per l’infanzia (la prima in assoluto nella savana), una
scuola elementare, un pozzo alimentato a pannelli solari e un ambulatorio.
Diciotto persone: quindici ciclisti, un fotografo, un motociclista, l’autista del furgone.
Un viaggio esaltante, non facile: 6172 chilometri da Bassano del Grappa al Senegal in 38 tappe,
quattro notti passate in tenda nel deserto, 162 chilometri di media, sette tappe oltre i 200. Tanta fatica, soddisfazione immensa. Problemi logistici, come l’attraversamento di lunghissimi tratti di deserto, i numerosi bivacchi notturni, i magri lavacri tra le dune con un paio di litri d’acqua a testa, i
controlli di polizia in regioni difficili come il Sahara Occidentale e la Mauritania, squassate da tensioni e rivolte, gli arroventati chilometri finali, le prime tappe marocchine fredde e bagnate.
Un percorso che si è sviluppato longitudinalmente, come ci fossimo appesi alla fune di un meridiano che ci ha fatto precipitare velocemente nel cuore dell’Africa, dopo aver percorso quasi 2500
chilometri dell’infinito Marocco, valicando la magica linea del Tropico del Cancro.
Un libro che, con le immagini e le parole, vuole raccontare e condividere ciò che abbiamo vissuto,
sentito, sperimentato e che speriamo possa lasciare una pur labile traccia nell’anima del lettore.
E poi, aspetto assolutamente non secondario, attraverso la vendita di questo volume, raccoglieremo fondi per poter ulteriormente realizzare un progetto di solidarietà rivolto alle popolazioni
incontrate durante il viaggio. A questo obiettivo sono infatti destinati tutti i proventi.
Sala Comunale Eliseo Dal Pont “Bianchi”. Belluno, viale Fantuzzi 11 (ex segherie), ore 21.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.
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