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Venaria, riunione tecnica per la
tappa del Giro d’Italia
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Il sindaco Falcone ha parlato con la Regione e
rappresentanti delle Valli di Lanzo
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giov edì 08 febbraio
Venaria, domenica 11 febbraio alla
scoperta degli antichi alberi della
M andria con i Guardiaparco
(h. 07:40)

lu nedì 05 febbraio
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A Grugliasco sono aperte le adesioni al
“Just the woman I am”
(h. 07:14)

sabato 03 febbraio
Venaria, una domenica per riscoprire la
M andria con “CamminaTorino”
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lu nedì 29 gennaio
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L'anno del Collegno Rugby: quando il
mondo diventa ovale
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(h. 07:45)

Cerca

Oggi in sala consiliare si è svolta la riunione tecnica delle istituzioni in
vista della 19esima tappa del Giro d’Italia di venerdì 25 maggio, da
Venaria a Bardonecchia- monte Jafferau. L’incontro è stato voluto dalla
Regione per definire l’organizzazione logistica e il coordinamento tra i
Comuni interessati dal transito. Hanno partecipato il sindaco di Venaria,
l’assessore a sport e cultura Antonella d’Afflitto, rappresentanti della Valli
di Lanzo e l’assessore allo sport della Regione Piemonte Giovanni Maria
Ferraris.
Tante sono le questioni da affrontare per un evento del genere: su tutte lo
stato delle strade, la sicurezza del percorso, la gestione della viabilità con la
chiusura di alcuni tratti e l’impiego delle forze dell’ordine e della Protezione
Civile. La tappa, per cui Venaria ha sborsato 31mila euro per ospitarne la
partenza, si snoderà all’inizio lungo la direttissima della Mandria passando
da Robassomero e Cafasse. Dopo essere arrivata a Lanzo scalerà il col San
Giovanni e il colle del Lys per tornare verso la valle di Susa.
D aniele Gastaldi

v enerdì 26 gennaio
Venaria, domani l'A.S.D. Nordic Walking
promuove il cammino contro il diabete
(h. 16:59)

dom enica 21 gennaio
Alpignano, donne che corrono per le
donne: Just the woman I am
(h. 15:27)

Ad Alpignano esibizione di hockey sul
ghiaccio
(h. 07:30)

sabato 20 gennaio
Venaria, lunedì 22 l’evento “Aspettando
insieme il Giro d’Italia”
(h. 15:59)

giov edì 18 gennaio
Fitwalking e corsa: Collegno è pronta
ad allacciarsi le scarpe e scattare
(h. 17:57)

sabato 13 gennaio
Venaria, oggi si scia al M oncenisio con
il Gruppo Alpinistico Bessanese
(h. 10:13)
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