Un altro progetto sociale
che abbina il turismo allo sport:
Il Giro della Sicilia.
Alessandro Fontana
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opo aver ideato e contribuito a realizzare
il progetto “La Domenica Favorita” finalizzato a valorizzare il Parco Reale Della
Favorita, la più grande area verde urbano d’Italia
sita a Palermo, l’unico parco urbano al mondo
contenente una riserva - quella di Montepellegrino definita da Goethe il promontorio piu bello
del monto - Innogea si è lanciata in un altro progetto avente finalità sociale.
Il Giro della Sicilia (www.girodellasicilia.com) ciclo turistica sportiva ideata per far conoscere
a fondo il patrimonio della omonima regione prevede 5 tappe che si svolgeranno nel periodo
27 aprile - 3 Maggio 2018.

“Un mare di montagne” è il claim del giro per
sintetizzare una pecularità unica che la Sicilia
offre. “La Sicilia - afferma Marco Lampasona
Direttore Generale di Innnogea e Presidente del
GS Mediterraneo ASD organizzatrice dell’evento
– consente di passare dal livello del mare agli oltre 2.000 metri in meno di 30 km. Vogliamo che
i nostri partecipanti vivano un esperienza unica
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in cui lo sport si unisce in armonia alla cultura
dei luoghi, del cibo e del benessere. Una vacanza
sportiva, naturalistica e di amicizia un concept
che innova il modo di conoscere i luoghi”.
L’obiettivo del Giro è infatti quello di far conoscere aree di pregio naturalistico della Sicilia con le
relative produzioni agroalimentari ed artigianali
e, nel contempo, assicurare ai partecipanti l’aspetto agonistico che verrà svolto in piena sicurezza attraverso prove cronometrate in salita.
L’iniziativa è sostenute da diverse aziende Siciliana che rappresentano l’eccellenza nei settori di riferimento: la Cantina Vitivinicola Planeta;
Damiano Think Organic, leader mondiale nel
settore della frutta secca biologica; Elenka SPA
leader nella produzione di ingredienti per gelati
e pasticceria.
“La cosa piu sorpredente - continua Marco Lampasona - è quella di aver coinvolto come sponsor
l’Azienda di Soggiorno di Bolzano che ritenendosi vicina alla Sicilia per il patrimonio naturalistico
di cui dispone ha deciso di sostenere l’iniziativa”.
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