GIRO DEL LAGO DI SANTA CROCE, IL 19 AGOSTO
L'EDIZIONE NUMERO 24
In Alpago (Belluno) l'evento per podisti e ciclisti, all'insegna della
solidarietà: il ricavato alla Via di Natale e all'associazione Cucchini
Alpago (Belluno), 12 luglio 2018 – Manca poco più di un mese al Giro del Lago di
Santa Croce, l'evento per podisti e ciclisti proposto dal Comitato Alpago
2ruote&solidarietà, un evento che costituisce ormai un appuntamento fisso dell'estate
del'Alpago (Belluno) e che il prossimo 19 agosto celebrerà l'edizione numero 24.
Come già nel 2017, il Giro proporrà tre eventi in uno: la prova dedicata ai ciclisti (17
chilometri attorno al lago di Santa Croce, con partenza e arrivo a Puos d'Alpago), la prova
per i podisti (sullo stesso percorso) e la passeggiata di 7 chilometri per chi vorrà
semplicemente camminare e godersi senza eccessivi sforzi il panorama offerto dalla Conca
alpagota.
Sarà, come consuetudine, una giornata di sport ma senza cronometro né classifiche: da
sempre infatti al Giro del Lago a vincere è la solidarietà: l'intero ricavato della
manifestazione andrà due associazioni di volontariato che si occupano di persone che
soffrono.
«Per il terzo anno consecutivo doneremo il ricavato del Giro alla “Via di Natale" di
Aviano - Pordenone, con la quale collaboriamo da sempre, e all’associazione “Cucchini” di
Belluno, con la quale abbiamo iniziato a collaborare nel 2016» spiega il presidente del
Comitato Alpago 2ruote&solidarietà, Ennio Soccal. «Si tratta di due realtà la cui
finalità è similare: essere vicino a chi soffre e sostenere coloro che, medici, infermieri o
volontari, svolgono un lavoro straordinario e spesso oscuro a favore dei malati terminali o
oncologici. Lo scorso anno, grazie alla partecipazione record di 4.146 concorrenti,
provenienti in particolare da Veneto e Friuli ma anche da altre regioni italiane, abbiamo
raccolto 29.022 euro, dividendoli poi equamente tra le due associazioni. L'auspicio per il
prossimo agosto è naturalmente quello di confermarci in linea con il 2017. Da mesi siamo
al lavoro per questa 24.ma edizione, un lavoro reso possibile dai numerosi volontari che
collaborano con noi e anche dal supporto degli sponsor».
Le iscrizioni alla 24.ma edizione del Giro (la quota di adesione, 7 euro, è rimasta invariata
rispetto agli ultimi anni) saranno possibili a partire dal 15 agosto nei locali della Pro Loco di
Puos d'Alpago, in piazza papa Luciani.
Per tutti i dettagli sull'evento: www.2ruotealpago.it.
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