Scalea, presentata ai sindaci del territorio la Granfondo Terùn - VIDEO
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SCALEA – 6 feb. - IL SERVIZIO VIDEO - Si è svolta la tavola rotonda con i sindaci del
territorio interessati al passaggio della seconda edizione della “Granfondo Terùn”dell’8 e 9
giugno 2019. Presenti: il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi; quello di Maratea, Domenico
Cipolla; di Lauria, Angelo Lamboglia; di Orsomarso, Antonio De Caprio; di San Nicola Arcella,
Barbara Mele; di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere; l'assessore di Praia a Mare, Antonino De
Lorenzo; il consigliere comunale di Tortora, Biagio Praino; il consigliere del Parco Nazionale del
Pollino, Giovanni Ceglie; il presidente di EcoTour, Giancarlo Formica ed il direttore del Santa
Caterina Village, Donato Formica.

Obiettivo: la presentazione del progetto e del lavoro di promozione turistica che l’organizzazione
sta effettuando. La Granfondo Terùn, è stato sottolineato, non è semplicemente una gara
ciclistica, ma una vera è propria operazione di marketing legata al cicloturismo.«È stato
importantissimo parlarsi intorno ad un tavolo», ha dichiarato, al termine della riunione, Rossano
Bruno, presidente della squadra Terùn Scalea. La discussione si è concentrata sugli
accorgimenti tecnici, indicati per ridurre il tempo di chiusura delle strade e sulla presenza di
volontari nei passaggi più critici, con la richiesta da parte dell’organizzazione alle istituzioni, di
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maggior collaborazione sulla gestione delle autorizzazioni, ma anche l’eventuale segnalazione,
di associazioni che possano dare un aiuto nei giorni dell’evento. Presente in videoconferenza
dalla Silicon Valley in California, Maico Campilongo proprietario, insieme a Franco Campilongo
e Kristian D’angelo, del ristorante Terùn di Palo Alto. Quest'ultimo, non ha nascosto la grande
soddisfazione nel vedere da vicino, l’imponente macchina organizzativa che sta lavorando a
pieno regime.
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