
L�INAUGURAZIONE

MAGIONESulle colline di Agello,
all�Italia Endurance Stables&A-
cademy, modernissimo centro di
allenamento e allevamento per il
cavallo sportivo da endurance, ie-
ri mattina si è svolta una signifi-
cativa cerimonia: primissime in
Italia, sono state intitolate una
via ed una piazza rispettivamen-
te agli Emirati e alla capitale Du-
bai. Presenti il sindaco di Magio-
ne Giacomo Chiodini, il presiden-
te della Regione Catiuscia Marini
e l�ambasciatore del paese medio-
rientale in Italia, Saqer Nasser Al
Raisì. Naturalmente Gianluca La-
liscia Ceo&Chairman di siste-

maeventi.it. titolare dell�Italia En-
durance Stables& Academy, con
Domenico Ignozza, presidente
regionale Coni. Presenti anche il
questore Bisogno e il colonnello

Fabi, dei carabinieri. «I cavalli
siano punti di incontro tra Emira-
ti Arabi Uniti e Italia �ha detto Al
Raisi � e come sostiene Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Mak-

toum, vicepresidente e primo mi-
nistro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, attraverso
lo sport possano essere costruiti
solidi ponti per l�incontro di cul-
ture diverse». Soddisfatto anche
il sindaco Chiodini: «Una occasio-
ne per stabilire rapporti impor-
tanti con un paese moderno e ric-
co. Una sinergia che farà solo be-
ne a Magione, al Trasimeno,
all�Umbria e all�Italia». «Questo
importantissimo investimento �

ha detto poi la presidente Marini,
(va ricordato che la Regione ha
stanziato per il modernissimo
complesso circa un milione di eu-

complesso circa un milione di eu-
ro) - ha permesso, in nome dello
sport, di realizzare iniziative sta-
bili di amicizia e relazioni im-
prenditoriali di ampio respiro
tra la nostra regione e gli Emirati
Arabi Uniti, permettendo così di
far conoscere l�Umbria con la
sua cultura, la sua identità, la sua
agricoltura e i suoi borghi ricchi
di tradizione storica e artistica».
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Un momento dell�inaugurazione ieri ad Agello
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