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Via Mensa sarà accessibile da varchi con controlli di
sicurezza, il mercato di piazza don Alberione si
sposterà. In programma diversi eventi come la “Notte
rosa” di domani. D’Afflitto: “Volevamo che il Giro
riguardasse tutta la città”

Piace a 11 amici
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v enerdì 18 m aggio
Lombardore, scarica rifiuti pericolosi e
scappa: i Carabinieri lo incastrano
grazie ad un cittadino
(h. 09:30)

Venaria, oggi e domani il doppio
concerto di Sfera Ebbasta già sold out
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(h. 07:37)

L'unione fa la forza, a Collegno la Città
M etropolitana incontra i Comuni delle
zone omogenee
(h. 07:35)
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giov edì 17 m aggio
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Rischia la vita per una telefonata
sbagliata: il rivale in amore cerca di
ucciderlo investendolo con una Smart
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Parco della M andria, il Borgo Castello
passa nelle mani della Venaria Reale
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(h. 19:32)

A Grugliasco torna il festival della
musica swing con oltre 90 artisti
(h. 17:49)

Collegno, lo IESA e l'efficacia
dell'inclusione civile come cura si
raccontano in un libro

Dunque, ci siamo. A Venaria sta per arrivare il Giro d’Italia anche se,
come ha riportato ieri l’assessore Antonella Bentivoglio D’Afflitto, in
qualche modo sembra sia già arrivato. La città si sta vestendo di rosa, i
due spot promossi dal Comune per il calendario di #AspettandoIlGiro hanno
già ottenuto mezzo milione di visualizzazioni (e sono passati anche allo
Stadio Grande Torino domenica) e le iniziative sul territorio si susseguono a
spron battuto. Manca solo una settimana all’arrivo della gara in rosa ma in
città si respira già il clima del Giro.
Veniamo ai dettagli tecnici. La partenza di venerdì 25 maggio è prevista
tra le 11.30 e le 11.40, salvo cambiamenti di percorso in Valsusa. Da piazza
della Repubblica, il serpentone a due ruote si sposterà lungo via Mensa, poi
viale Buridani, corso Papa Giovanni XXIII, via Iseppon, corso Garibaldi, via
Cavallo e la SP1 al confine con Druento e Robassomero. Strade chiuse dalle
9.30 fino al passaggio di tutto il gruppo, contestualmente all’apertura del
“villaggio”. Da oggi sono in distribuzione le mappe.
Saranno allestiti poi dei parcheggi per il pubblico: Juvarra in via Don Sapino,
piazza De Gasperi e Beleno (consigliato per i disabili), con varchi di accesso
lungo via Mensa separati dai varchi di uscita, controllati da steward e forze
dell’ordine. Vista l’importanza dell’evento, infatti, saranno predisposti
controlli di sicurezza. Ammessi zaini e borsoni, che saranno ispezionati,
vietati vetro e lattine. Chi se li porterà lo stesso potrà versarne il contenuto
in bicchieri di carta forniti all’ingresso. Il mercato di piazza Don Alberione,
poi, si sposterà in piazza De Gasperi.

(h. 15:30)

Grugliasco, rimangono senz’acqua
alcune abitazioni di borgata Paradiso a
causa di una perdita in via M ilano
(h. 13:50)

Bono (M 5S) sulla Sanità della Asl To3:
"Serve pari dignità tra Pinerolo e Rivoli"
(h. 08:47)

m ercoledì 16 m aggio
Collegno rugby, un turno da Leoni e nel
week end si punta verso Lecco
(h. 18:20)
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Domani sera, intanto, la Corte d’onore della Reggia di Venaria sarà aperta
per la “Notte rosa”, a partire dalle 20.30, con la cittadinanza invitata a
indossare abiti o accessori rosa. Un evento che si terrà in contemporanea
con l’infiorata, che aprirà ufficialmente la Festa delle Rose. Rosa,
insomma, in tutte le accezioni. Al centro c’è la Reggia. “Ringraziamo la
città per lo sforzo fatto in questi mesi – ha commentato, ieri, Paola Zini,
presidente dell’ex dimora sabauda – per noi è un onore particolare ospitare
questo evento e sottolineare quanto la Reggia sia importante per il Paese”.
“Il ciclismo – ha aggiunto il sindaco di Venaria, Roberto Falcone – è un
evento particolare, un modello da seguire. Per noi è un grande piacere
essere arrivati a questo momento, grazie anche alla genialità di Antonella
Bentivoglio D’Afflitto”. “Gli spot – ha sottolineato l’assessore –
rappresentano il percorso che ci ha portato a questo periodo. Non
volevamo che il Giro fosse soltanto quel giorno e che riguardasse solo gli
sportivi e l’amministrazione”.
Alla presentazione, ieri, era presente anche l’assessore regionale allo sport,
Giovanni Maria Ferraris, che ha commentato: “Questa è un’occasione per il
Piemonte, nell’attesa della partenza è stato rilanciato il patrimonio di
Venaria. Con il ciclismo diventiamo un Paese”.

Per informazioni sempre aggiornate: www.comune.venaria.to.it
Paolo Morelli
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