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Nelle sontuose sale del,Zunfhaus Zur Saffran sulle rive del Limmat a Zurigo, foto a lato,  ha
preso dimora durante i campionati europei di atletica, la Casa Italia Atletica, dove tutti gli italiani
possono tifare e avere come punto di ritrovo le sale dotate di megaschermi, per seguire le
competizioni dal Letziground, e direttamente volendo dalle vetrate le maratone e le gare che si
snodano tra le vie del centro.

  

  

  

 Non solo atletica, ma in questi giorni, si parla dell’Italia sotto l’aspetto culturale e culinario,
grazie ad un progetto sponsorizzato dalla Comunità Europea , Adristorical Lands, un progetto
strategico di valorizzazione territoriale per i territori che si affacciano sul mare Adriatico, dal
nord al sud dell’Italia fino a creare un ponte di collegamento con il Montenegro, la Bosnia ed
Erzegovina per dare un senso a tutto tondo ad un turismo che va alla scoperta anche dei piccoli
borghi e dei piccoli tesori, poco conosciuti al turismo di massa.

  

{gallery}gatletica{/gallery}

  

Promotrice della serata la CCIS di Zurigo, che al timone della serata inaugurale, tenutasi l’undici
agosto ,ha visto l’ex Segretario Generale Andrea Lotti e il collaboratore Bruno Indelicato, dare il
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benvenuto ad ospiti come autorità territoriali, ristoratori, giornalisti e simpatizzanti dello sport.
Una conferenza stampa ha visto sfilare i promotori della settimana zurighese, e i promotori del
progetto Adristorical Lands. In ordine di intervento questi sono stati i conferenzieri: Domenico di
Nunzio Consigliere Regionale della regione Molise, Nicola Panarello , Responsabile del
progetto della Regione Veneto, Giuseppe Pan Sindaco di Cittadella ( PD), Nikola Uzun
responsabile della parte non italiana del progetto, Paola di Salvatore, Responsabile della parte
amministrativa e gestionale del progetto , Adristorical Lands, Alfio Giomi Presidente della
Federazione atletica Italiana, ed infine Andrea Lotti CCIS di Zurigo, che ha sottolineato come il
ruolo della CCIS, sia quello di promuovere l’Italia in territorio elvetico, sotto tutti gli aspetti, in
chiusura di discorso ha dato l’ultimo in bocca la lupo agli atleti ed aperto ufficialmente il buffet
che serviva a sottolineare ancora una volta un altro aspetto del turismo, la gastronomia italiana,
sottoponendo ai palati dei presenti specialità regionali e vini rossi e bianchi che non hanno
lasciato spazio a tanti commenti, vista la loro eccellenza. Un connubio, tra sport, turismo,
gastronomia e commercio inteso come scambio di arricchimento personale ed economico per
un paese che ha molto da offrire e da dare. Per il programma completo visitate il sito: www.cas
aitaliaatletica.it

  

Altre info:

  

www.ccis.ch

  

www.videocontact.bbsitalia.com

  

www.adristorical-lands.eu

  

www.bbsitalia.com
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