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Piazza Dubai? è a Magione, in provincia di
Perugia
q Commenti

Via Emirati Arabi Uniti e piazza Dubai si trovano a Magione, vicino al centro equestre di Gianluca Laliscia Italia
Endurance Stables & Academy: l'inaugurazione ufficiale sarà venerdì 30 novembre 2018, alla presenza
dell'ambasciatore emiratino in Italia, Sua Eccellenza Saqer Nasser Al Raisi

Perugia, 26 novembre 2018 - A inaugurare
ufficialmente via Emirati Arabi Uniti e piazza
Dubai venerdì 30 novembre 2018 nel corso di una
cerimonia prevista a partire dalle ore 11.30 saranno il
sindaco Giacomo Chiodini, la Presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini e l'Ambasciatore
emiratino in Italia, Sua Eccellenza Saqer Nasser Al
Raisi, onorato dalla decisione assunta dal Comune
di Magione al punto tale da inserire l’evento
nell’ambito dei festeggiamenti dell’UAE National
Day che, quest’anno, celebra il 47esimo anniversario
della nascita degli Emirati Arabi Uniti, previsti per il 2
dicembre. 

Via Emirati Arabi Uniti e piazza Dubai sono state
individuate dall'amministrazione guidata dal sindaco
Giacomo Chiodini nell'area, a valle del caratteristico
borgo di Agello, che da un anno ospita le attività di
Italia Endurance Stables & Academy, il moderno
centro di allenamento e allevamento del cavallo
sportivo per l'endurance sorto da un'idea del
campione mondiale Gianluca Laliscia e destinato a
essere un punto di riferimento internazionale per
questa disciplina in costante crescita sia in termini di
praticanti che di eventi di alto livello. 

Quelli dell'endurance e dei cavalli sono legami forti
che uniscono il Cuore verde d'Italia a uno dei Paesi più all'avanguardia dello scacchiere mondiale, grazie alla
relazione esclusiva di Gianluca Laliscia con Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, nonché grandissimo
appassionato e promotore a livello mondiale dell'endurance che vede impegnati cavalli e cavalieri in gare che
si svolgono a strettissimo contatto con la natura. 

Comunicato stampa Daniela Cursi
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