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Il Giro del lago n. 26 si ferma, ma la solidarietà 
non molla e va avanti 
 

Il Comitato, attraverso una raccolta 

fondi, sarà ugualmente al fianco delle 
due realtà che supporta da tempo, vale 

a dire l’associazione pordenonese «Via 
di Natale» e l’associazione Cucchini di 

Belluno. 

Il Giro del Lago di Santa Croce in questo 
2020 non si disputerà, causa la nota 

situazione legata all’emergenza 

sanitaria Covid-19. Ma il Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà, realtà che 
organizza l’evento solidaristico, non si ferma. Non si ferma perché la 

solidarietà, l’attenzione verso chi soffre, non va in “lockdown”. Così, anche se il 
prossimo 16 agosto, data fissata per la 26ma edizione, non ci saranno (come ci 

furono nell’agosto del 2019) oltre 5 mila persone a pedalare, correre e 
camminare attorno al Lago di Santa Croce, il Comitato sarà ugualmente al 

fianco delle due realtà che supporta da tempo, vale a dire l’associazione 
pordenonese «Via di Natale» e l’associazione Cucchini di Belluno, due realtà 

che sono un punto di riferimento nell’assistenza ai malati oncologici e ai loro 
familiari. 

Come? Attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma 
www.produzionidalbasso.com, dall’1 agosto al 30 settembre prossimi. 

Sulla pagina «Sosteniamo la Via di Natale e l’Associazione Cucchini» 
(https://www.produzionidalbasso.com/project/sosteniamo-la-via-di-natale-e-l-

associazione-cucchini/) sarà possibile fare delle donazioni, che partono dalla 

quota base di 7 euro per arrivare a quote maggiori, che comprendono 
l’acquisto e la spedizione di una o più magliette, gadget che accompagna il 

Giro dal 2005 e che quest’anno è stata disegnata dall’artista padovano 
Valentino Villanova. Iscrizione e acquisto della maglietta saranno possibili, a 

partire dal 7 agosto, anche alla sede del Comitato Alpago 2 Ruote & 
Solidarietà, presso lo sportello del Centro Servizi per il volontariato in piazza 

papa Luciani, a Puos d’Alpago. 

«I mesi difficili che abbiamo vissuto e stiamo vivendo hanno colpito tutti ma, in 
particolare, stanno colpendo quelle realtà di volontariato che, come la Via di 

Natale e l’Associazione Cucchini, vivono esclusivamente di donazioni», ha detto 

Ennio Soccal, presidente del Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà, durante la 
presentazione dell’iniziativa, avvenuta martedì 28 luglio alla Sala Affreschi della 

Provincia di Belluno. «Con questa raccolta fondi vogliamo continuare a fare sì, 
come facciamo dal 1995, che le persone malate di cancro continuino ad avere 

quei servizi che le aiutano ad avere una migliore qualità di vita, vogliamo 
continuare a dare assistenza ad ognuno. Chiediamo perciò a tutti coloro che 
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hanno partecipato al Giro negli anni scorsi, e naturalmente a tutti coloro che lo 

vorranno, di essere con noi anche in questo 2020: attraverso una piccola 
donazione, possiamo dare un grande aiuto a chi, come la Via di Natale e 

l’Associazione Cucchini, dà una mano a chi soffre». 

Nelle prossime settimane si svolgerà anche la presentazione del libro realizzato 

in occasione dei 25 anni dell’evento e sarà allestita una mostra dedicata 
all’artista Villanova. 

 

 


