
Mercoledì 23 febbraio scorso è mancato un nostro caro amico, Enrico Zanoletti, 
da anni segretario del Bici Club Omegna nonché appassionato cicloamatore. 
Sempre in prima fila quando c’era da organizzare e presiedere manifestazioni 
di solidarietà.
Abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarlo fosse quello  
di organizzare una CICLOTURISTICA lungo il percorso che era solito fare 
(Omegna, Pettenasco, Orta, Gozzano, Borgomanero, Briga Novarese, 
Omegna) con l’aggiunta di un ultimo tratto (Casale Corte Cerro-Montebuglio, 
con timbro finale per quanti sono iscritti a LE SALITE DEL VCO 2011)  
in cui era solito prestare servizio in occasione delle manifestazioni ciclistiche 
da noi organizzate.
Partenza: ore 9,00 da Piazza Salera a Omegna
Percorso: di c.a km 60 lungo le località sopra descritte
Iscrizioni: dalle ore 8,00 a offerta libera. Il ricavato verrà interamente devoluto 
a “Missione Possibile”

Ulteriori informazioni sul sito: www.biciclubomegna.it

Pescador è una piccola cittadina del Minas Gerais, vasta regione del Brasile 
centro-meridionale, dove da circa quarant’anni opera don Giovanni Sacco, 
sacerdote missionario che ha dedicato la propria vita al servizio dei più deboli.
Attualmente la popolazione è di circa quattromila abitanti, la maggior 
parte dei quali versa in condizioni di miseria, visto che i pochi 
lavori occasionali, un’agricoltura di semplice sussistenza e 
la grande disoccupazione non permettono ai poveri di 
affrancarsi dalla propria condizione di indigenza.
L’instancabile opera del sacerdote novarese 
ha ridato agli abitanti del paese un minimo di 
dignità umana, tuttavia ancora numerosi sono 
i problemi irrisolti: da quelli più semplici, 
come la mancanza di una strada asfaltata 
che colleghi Pescador alla principale via di 
comunicazione della regione permettendo 
collegamenti più rapidi e sicuri, a quelli più 
gravi come la mancanza di un adeguato 
supporto sanitario, conseguenza della 
cronica scarsità di farmaci e della inagi-
bilità dell’ospedale, chiuso da parecchio 
tempo a causa di impensabili lungaggini 
burocratiche e di scandalosi interessi 
politici.
Dall’inizio del 2003, l’infermiera omegnese 
Francesca Visconti ha raggiunto la missione 
brasiliana, affiancando don Gianni nel servizio 
dei poveri e degli ammalati.
Le sue competenze le hanno permesso di 
farsi carico delle numerose esigenze sanitarie 
degli abitanti della zona, incombenze alle 
quali si sono presto aggiunti il coordinamento 
della locale San Vincenzo e la cura degli 
anziani ospitati nella casa di riposo.
Dal sito: www.missionepossibile.it
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DOMENICA 1° MAGGIO 2011 a OMEGNA (VB)

In concomitanza, 1° timbro  
LE SALITE DEL VCO 2011

Cicloturistica
di solidarietà

Memorial “Enrico Zanoletti”
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