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IL GIRO DEL LAGO MONTA IN AUTO 
 

La concessionaria Fiat del gruppo De Bona di Belluno  

ha concesso un comodato d’uso gratuito al comitato Alpago 

 

 

Dopo il presidente della Provincia di Belluno, è Vittorio Mares, presidente del Comitato 2 Ruote 

& solidarietà Alpago, ad usufruire di un comodato d’uso gratuito dal gruppo De Bona. Se a 

Gianpaolo Bottacin è toccata un’alfa di rappresentanza, al Comitato organizzatore del “Giro del 

lago” è arrivata invece un’agile Panda che sarà utilizzata fino alla fine di agosto.  

La nuova e fiammante auto ha un abito inconfondibile: su tutta la carrozzeria capeggia, infatti, la 

nuova grafica del “Giro del Lago”, bianca e arancione. La 16^ edizione della manifestazione 

ciclistica si terrà quest’anno come tradizione la terza domenica di agosto, che cadrà proprio nel 

giorno di Ferragosto.  

Sono già 6000 i chilometri percorsi con il mezzo del Comitato, da Treviso, a Pordenone, a 

Belluno e poi in alto fino ai limiti con l’Austria. «Girando noto tanta curiosità per 

quest’operazione a costo zero e in tanti mi chiedono informazioni sul prossimo “Giro del Lago” 

anche fuori provincia» dice Vittorio Mares.  

L’iniziativa è diventata realtà grazie alla collaborazione di Dario Zoppé del gruppo De Bona di 

Belluno che afferma: «”Il giro del lago” è un appuntamento immancabile e di rischiamo per molti 

bellunesi ma anche per veneti e friulani. Quest’anno abbiamo voluto dare anche noi una mano 

al Comitato che tanto si adopera per garantire fondi alla Via di Natale di Aviano (Pn), per quanto 

possibile nelle nostre competenze».  

  
 


