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Mentre la Provincia celebra il
quinto centenario delt'anno
Palladiano, i l  Comune capo-
fila det Gal ha optato per la
promozione di un grande ed
esclusivo evento sportivo di
caratura internazionale

a scelta è caduta su questo sport sia
perché ben radicato a Livello scola-
stico nel territorio del Basso Vicen-

úno, sia per le sue caratteristiche formative
ed educative, quali il rispetto delle regole,
il senso di responsabiliti la fruizione del
territorio, visto come palestra a cielo aper-
to, la capacità di sviluppare il " solving pro-
blem".l "Park World Tour" è il principale
circuito di gare mondiali di orienteering nei
centri storici e grandi parchi cittadini con lo
scopo di incrementare I'interesse e la cono-
scenza dell'orienteering al frne di raggiun-
gere I'ambìto riconoscimento olimpico. I-e
gare, che interessano gli atleti di venice (i
primi 50 uominildonne del ranking mon-
diale), sono organizzate in aree urbane e/o
grandi parchi cittadini. A l,onigo il teatro di
gara sarà un mix tra il centro ciffadino, con
parterza e arrivo dapiazza Garibaldi, ed il
parco di Villa San Fermo. La data prevista
è quella del prossimo 15 novembre 2008.
<Ho colto I'occasione di valoizzaziotelo
spofi a Lonigo in occasione dell'anno del
Palladio - ha sottolineato I'assessore Ales-
sandro Faccio - con un grande ed innovati-
vo evento intemazionale dell'orienteering,
ouale il "Park World Tour". Si è trattato - ha

continuato - di una scelta maturata non per
realtzzateun evento fine a se stesso. ma con
il preciso intento di proseguire e consolida-
re tutti gli sforzi che sono stati fatti in questi
anni nel territorio da parte delle scuole e dei
loro insegnanú. e ringrazio per questo in
particolare modo I'Istituto Tecnico Agrario
"A. Trentin" e il Liceo Ginnasio "Ludovi-
co Pavoni">. Grazie al progetto della gara

intemazionale sarà revisionato ed ampliato
I'impianto cartografrco Bosco dei Molini
che permetterà di unire le colline di Alonte,
I-onigo, Grancona e San Germano. Si cree-
rà così un vero e proprio comprensorio per
I'orienteering a disposizione delle scuole
della provincia di Vicenza e deiComuni
limirofi.
Sopra: il team del "ParkWorldTour"

Lonigo diventa [a
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