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L’

edizione 2020 del Giro della Sicilia, manifestazione ciclo sportiva ideata da Innogea per la valorizzazione del territorio
e realizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana dall’ASD GS Mediterraneo,
è stata
presso la Sala
degli specchi di Palazzo Ducezio, sede del Comune
di Noto, e si svolgerà dal 25 Aprile
, offrendo l’occasione di scoprire le bellezze naturali,
e non solo, del Val di Noto.
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L’obiettivo della manifestazione, che anno dopo
anno continua a crescere in termini di consenso, è
quello infatti di far conoscere aree di pregio naturalistico dell’Isola con le relative produzioni agroalimentari ed artigianali e, nel contempo, assicurare
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Dopo le prime due edizioni, svoltesi nell’area delle
Madonie e dei Nebrodi e l’eccezionalità della “tappa regina” 2019 con arrivo sull’Etna, nel 2020 e
2021 il Giro della Sicilia, come da statuto, trasloca
in un’altra area dell’Isola, il Val di Noto appunto,
per continuare a far scoprire altri angoli magici coniugando attività sportiva e cultura.
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ai partecipanti l’aspetto agonistico che verrà svolto in piena sicurezza attraverso prove cronometrate in salita.
Novità di questa edizione, infatti, sarà un pro-

 

 

   

alla manifestazione sportiva. La cultura e lo sport
rappresentano, infatti, un binomio vincente vista
le peculiarità intrinseche della Sicilia.
Alla presentazione alla stampa erano presenti,
tra gli altri, il Sindaco del Comune di Noto Corrado Bonfanti, l’Assessore allo Sport Giusi Solerte,
il testimonial Giampaolo Caruso, Giovanni Alborghetti    ! " " #-
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organizzatori della Manifestazione Marco Lampasona, Giovanni Sabella e Guido Grasso, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di
Rocco, impossibilitato a essere presente a Noto,
ha inviato un video messaggio per ringraziare gli
organizzatori ,-. /01213145164 78- 954 :;/5; 4 7<;.-
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Il Giro della Sicilia è patrocinato dall’Assemblea
Regionale Siciliana, Regione Siciliana, Comune di
Noto e sostenuto da diverse aziende che rappresentano l’eccellenza siciliana.

L’autore: Marco Lampasona
È stato Direttore Generale del Dipartimento Studi
Territoriali di Palermo, esperto del Ministro dello
Sviluppo Economico, consulente della Presidenza

@AB CDEFGHBGD A IDJKDEAELA @ABBMNEGLO @G PAQGRIS @Agli Investimenti Pubblici. Ha maturato un expertise
verticale in Business Management. Oggi è Presidente
e partner di Innogea.

22

