IL COMITATO E I 430 VOLONTARI: 
L’ANIMA DELLA GRAN FONDO

Il cuore che batte è quello dei volontari, la faccia… è quella di un grande gruppo di professionisti. Ogni attività alla Gran Fondo Val Casies è gestita da volontari e questo ormai da oltre 30 anni, con una progressione in quanto a qualità ed esperienza che trova pochi confronti. Sono tutte persone speciali, dalla prima all’ultima, impegnate a far girare gli ingranaggi della macchina organizzativa della Gran Fondo Val Casies. La cura quasi maniacale di ogni piccolo dettaglio ha fatto della gara altoatesina una delle più piacevoli in senso assoluto, una prova che in 34 anni di storia non ha mai visto sfumare un appuntamento, neppure negli anni parchi di neve, portando a 60.767 il totale dei fondisti transitati sulle piste altoatesine. 
Il patrimonio della Gran Fondo Val Casies è composto dall’affascinante territorio che ospita l’evento e dal gran numero di partecipanti che ad ogni edizione vengono “coccolati” da chi la passione ce l’ha nel cuore. 
Lo scorso dicembre, al Municipio di S. Martino in Casies, l’assemblea del comitato organizzatore della Gran Fondo Val Casies ha emesso un sonoro verdetto: “Squadra che vince non si cambia” e, dopo aver approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio, ha riconfermato il direttivo annunciando poi le novità per la prossima edizione della granfondo. La più importante news riguarda la visibilità mediatica della gara, in diretta su Rai Sport1 in una finestra molto interessante dalle ore 11.00 alle 12.30 di domenica 19 febbraio, per non parlare delle gare della Gran Fondo Val Casies che elargiranno punti FIS e saranno valevoli per la Coppa Italia. Grande soddisfazione ed entusiasmo racchiusi in uno scroscio di applausi per queste nuove opportunità, e il CO si è detto pronto per la preparazione di un prodotto che presenti non solo la gara, ma tutta la Val Casies e le sue peculiarità, sarà una grande festa per tutta la popolazione. Ma non solo, la 34.a edizione prevede anche una modifica al percorso che, secondo il direttore di gara Michel Rainer, rende ancora più appetibile la competizione altoatesina. 
Il sindaco di Monguelfo-Tesido Albin Schwingshackl, presente all’assemblea, ha ringraziato tutto il comitato per il coinvolgimento del suo territorio e si è proclamato parte attiva nell’organizzazione della gara. Dal 2017 la Gran Fondo Val Casies è inoltre entrata a far parte del circuito dei più grandi eventi altoatesini Südtiroler Lead-Event, un riconoscimento importante e di cui poter andare fieri. 
Come nelle precedenti edizioni il comitato organizzatore pone grande attenzione alla sicurezza, avvalendosi del supporto delle forze dell’ordine e dei volontari, fulcro imprescindibile della manifestazione. Grazie alla partecipazione, all’unione e al coinvolgimento di tutte le associazioni della Valle, la Gran Fondo Val Casies può vantare un’organizzazione ed un’efficienza impeccabili. Il sindaco della Valle di Casies Kurti Taschler afferma che senza i 430 volontari sarebbe impossibile sostenere una manifestazione così importante; loro rendono possibile l’organizzazione della gara, e tramite questa la promozione mediatica della Valle ad un vasto pubblico. Per questo l’amministrazione comunale insieme all’ufficio turistico, parti attive e supporto costante per il comitato organizzatore, hanno deciso di investire molto sulle piste per lo sci di fondo e quindi sulla manifestazione stessa. 


