
La Mission Viaggio 2008 Petosino Capo Nord in bicicletta 
 

Sono differenti gli obiettivi che ho voluto raggiungere con questo impegno sportivo. 

 
Umano: Un tangibile gesto di condivisione, solidarietà e fratellanza con la gente “Straniera”incontrata                       

Sportivo: realizzare una sfida con me stesso per dimostrare che i sogni possono diventare realtà , per chi 

sa con ponderazione osare..anche all’età di 50 anni e senza nessuna specifica preparazione se 
non la buona volontà  

Economico  Tracciare una mappa di riferimento sul percorso, sulle spese ecc..per eventuali futuri emuli , 

promuovere l’uso della bicicletta in città   

Culturale:    oltre le gambe c’è di più..si può allenare anche il cervello visitando i luoghi della nostra  Storia 
ridare respiro alla “Brace”  della memoria per non dimenticare le assurdità della guerra  

Sociale: studio filosofico psicologico antropologico maieutico, per confondere gli arroganti onniscienti 
 

Ogni anno per non annoiarmi e per dare un “senso” al moto in luogo sempre in bici, cerco di dare 

un significato all’itinerario programmato , una tematica diversa a seconda del mio stato d’animo.  
2006 

Dubitante più che credente,3 anni fa (cinquantenne,appena laureatomi) la tematica del mio viaggio fu : La 

via delle fedi   raggiungendo in bicicletta la città santa di Gerusalemme   

2007 

Dopo aver aperto e vinto un contenzioso miliardario contro l’Ente Ospedaliero dove lavoravo, l’anno scorso 

dopo aver subito un assurdo licenziamento in Cassazione (Infermiere Professionale alla Medicina dello Sport) 

invece di disperarmi con i  soldi della liquidazione feci un altro viaggio sempre in bici, seguendo le Orme dei 

Templari..raggiunsi Avignon Lourdes-Camino di Santiago-Finesterre-Fatima-Colonne di Ercole e per tener 

dentro pure Allah, arrivai fino alla Marrakhech  tra l’altro..città della perdizione x eccellenza, per confondere 

i superbi; convinto… inoltre che tra tanti Sanch Signur e Madone “Qualcuno” mi avrebbe ascoltato..   

2008 

Quest’anno invece ho voluto ricalcare il senso della memoria  e della recente sofferta storia percorrendo i 

luoghi della guerra come : i lager di Dacau Mattausen Birchenau Oswecimin, poi Austeriliz Lo spilberg e 

Nikolajeska, teatro della tragica ritirata Alpina in Russia ..e sempre in bici x reazione e per dare un tocco di 
lirica al tutto ho raggiunto pure : dapprima il castello di Neuschstain (quello di Cenerentola) l’urna di 

Dostoiekji a San Pietroburgo e x finire Rovaniemi ( la città di Babbo Natale) … dato che ormai l’emisfero 

era in discesa sulla spinta anche dell’entusiasmo..sono arrivato pure a Capo Nord…dove il sole non sorge e 
non tramonta mai ..un po’ come il ricordo delle molte persone incontrate  

2009  

Prossimo viaggio se Madre Natura mi da Salute e Tempo ed il buon dio (che ognuno chiama come vuole) mi 
concede pietà, e magari uno sponsor (non per essere veniale ma servono pure i soldi) il tema della  prossima 

Mission ..i paesi terremotati Gemona Spitak Cina Osaka e magari chissà un pochino più in là. L’idea è nata 

da una proposta di lavoro nella casa comunità Tau di Arcene per bambini divers-abili     

A chi mi diceva che è un lavoro facile,perché sono bimbi senza nessuna esigenza particolare di relazione , 
presumo che non abbia compreso niente dell’assistenza infermieristica, ma soprattutto della vita. Ho solo 

risposto che per me sarebbe più semplice fare il giro del mondo in bici che affrontare un turno di lavoro
1
 

con ragazzi con problematiche così impegnative e diversificate.  
Con il viaggio potrei dare voce a quei 6 angioletti di casa Tau, bimbetti divers-abili non riconosciuti dai loro 

genitori(?) proprio perché tali,  ed io ex  Coso
2
 mi rivedo un poco tanto  in Loro .La vera impresa non 

sarebbe la pedalata, ma  quella di provare ad aprire la mente, della gente per andare al di là delle apparenze e 

far conoscere un mondo che non è quello che sembra. Ben diversa dall’apertura di una sottoscrizione 
monetaria, che serve comunque, ma spesso si rivela una Trappola di vecchio stampo. Costa meno fare il giro 

del mondo in bici e comporta meno fatica dare 4 soldi che entrare in relazione con bambini diversi ma 

preziosi un po’ come i soffioni dei campi ovvero "soffioni di Dio”. Commoventi e paradossali testimoni 
della natura, così fieri e perfetti nella loro cristallina sfericità, così delicati, esili, fragili ed inconsistenti nel 

loro essere in balia del vento… e tutti siamo limitati se non altro nel Tempo…a nostra disposizione ..come le 

foglie d’autunno al vento …grazie  

                                                        
1 Bisogna saper riconoscere i propri limiti e sapere rinunciare, quando una cosa è più grande di te  Discorso diverso, frequentare i 
ragazzi del Tau come amico o simpatizzante ..eccomi..  Critichiamo tanto le paperine (donne) ma sono le uniche presenti nel 
personale della casa Tau, a dimostrazione, ancora una volta se ce n’era bisogno, della loro superiorità intellettiva  e non solo 
…insomma oltre le gambe c’è di più  e più che oche giulive o meno, sono Angeli depositari del vero Santo Cral  nel loro  
VENTRE… fatto di… sangue odore sudore dolore e sofferenza ma pure energia calore amore e SperanzA …grazie 
2 Nato ottimino senza talloni Mia madre convinta non arrivassi al  1° mese di vita mi abbandonò all’ospedale di Brunico 

per poi dimenticare il Nome che mia nonna Materna Angela contadina  mi diede al Battesimo affrontando l’unico viaggio fatto in vita sua)all’ 
anagrafe altoatesina ne ricavai ben Tre nomi oliviero alfiero alviero tuttavia le colleghe durante il mobbing subito alla 

medicina dello Sport..mi chiamavano Coso..così solo per caso!! Leggi.. http://www.bonfantioliviero.com/errata-corrige/  

                http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/  

http://www.bonfantioliviero.com/errata-corrige/
http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/
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