
 

c/o Sportello dell’Alpago del Centro Servizi per il Volontariato – Piazza Papa Luciani, 3 – 32015 Puos d’Alpago (BL) 
P.I. 01003000252 – c/c n° 40145246 Unicredit Banca Puos d’Alpago – ABI 02008 - CAB 88250 

Iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale col n. PS/BL50 
Internet: www.2ruotealpago.it – Mail: info@2ruotealpago.it 

 
 

IL GIRO DEL LAGO NELLA CAROVANA DEL GIRO D’ITALIA 2013 

 Grazie alla Cinquecento XL del gruppo De Bona in comodato d’uso 

Il Giro del lago di Santa Croce si fa rosa per la 19^ edizione che si terrà domenica 18 agosto. 

Rosa, come la carovana del Giro d’Italia, alla quale ha preso parte, grazie allo sforzo congiunto 

dei volontari del comitato “Alpago 2 Ruote & Solidarità” e della concessionaria Fiat De Bona di 

Belluno, che, per il quarto anno consecutivo, ha fornito in comodato d’uso la vettura per 

promuovere la manifestazione ciclistica amatoriale. 

L’auto, una Cinquecento XL con serigrafia personalizzata, sarà presente anche nelle principali 

manifestazioni sportive e di svago in Veneto e Friuli da qui al prossimo agosto. Lo scorso anno 

sono stati percorsi oltre 15.000 chilometri nelle province di Treviso, Pordenone e Belluno, fino ai 

confini con l’Austria e quest’anno si prevede di bissare il risultato, da qui al prossimo settembre. 

«Essere parte della carovana del Giro d’Italia - spiega Ennio Soccal, presidente del comitato 

“Alpago 2 ruote & solidarietà” - per noi è stato un grande onore. Ringraziamo tutti gli 

organizzatori che ci hanno permesso di partecipare e di sottolineare, attraverso la nostra 

presenza, la grandezza dello sport come veicolo di sostegno per chi sta male».  

E’ proprio sulle rive del lago di Santa Croce dove si svolge la gara ciclistica non competitiva 

promossa dal comitato bellunese ogni agosto che è passato il Giro d’Italia, nel giorno della 

partenza da Longarone. 

Pedalare gli oltre 17 chilometri del Giro del lago il prossimo agosto contribuirà, infatti, a 

mantenere in vita la Via di Natale, il centro che ospita malati e familiari accanto all’ospedale 

oncologico di Aviano (Pn). Il comitato “Alpago 2 ruote & solidarietà” è uno dei principali 

sostenitori della struttura da quasi vent’anni. 

  


