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UN SITO 2.0 PER IL COMITATO ALPAGO 

Lanciata la nuova release della pagina web del sodalizio grazie a Scp 

 

Da oggi www.2ruotealpago.it è un sito tutto nuovo, bellunese doc, targato Scp. Il Comitato 

Alpago “2 ruote & solidarietà” spera, così, di riuscire ad intercettare nuove utenze e tanti giovani 

che abbiano voglia di  prendere parte domenica 18 agosto al “Giro del Lago 2013”, la gara 

ciclistica non competitiva di 17,4 chilometri tra le frazioni alpagote, che si snoda intorno al lago 

di Santa Croce.  

 

La nuova pagina internet, graficamente più evoluta e interattiva o, come si dice oggi, 2.0, rende 

più facile consultare notizie e foto, vecchie e nuove, riguardo la manifestazione solidale, che, da 

diciannove anni, raccoglie fondi per sostenere la casa famiglia che ospita i malati più bisognosi 

accanto all’ospedale oncologico di Aviano. 

 

«Sono tanti anche i bellunesi che si recano ogni anno si recano per le cure nel vicino centro 

pordenonese – racconta Ennio Soccal, presidente del Comitato –. Per questo cerchiamo, con il 

passare del tempo e la collaborazione di Scp, di far conoscere maggiormente il nostro impegno 

a favore di questa importante causa e il web sta diventando un veicolo sempre più importante, 

per sensibilizzare la parte più giovane della popolazione».  

 

Dallo stesso sito a breve, sarà possibile effettuare anche la pre-iscrizione alla manifestazione, 

per snellire le procedure “burocratiche” il mattino della gara. La quota per partecipare resta 

sempre 5 euro, come gli anni precedenti.  

 

Il “Giro del lago” dal 2010 ha anche una sua pagina Facebook, dove sono pubblicate tutte le 

notizie di rilievo per il Comitato, che conta oggi circa 500 contatti.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato alla casella e-mail 

info@2ruotealpago.it o visitare il sito www.2ruotealpago.it o telefonare al numero 0437 49277. 


