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Giovedì 17 maggio 2018

di Trentin Tiziano

“Notte Rosa”nella Corte d’Onore
Venerdì 18 maggio la serata
dedicata alla manifestazione
a valorizzare l’Europa
restaurati grazie all’Ue
la Reggia di Venaria Reale. «Dopo la memorabile partenza del 2011, organizzata
alla Reggia in occasione della ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità nazionale - affermano - Paola Zini e Mario Turetta, presidente e direttore del consorzio Residenze Reali Sabaude il Giro d’Italia torna alla Venaria Reale per un’altra tappa che si
preannuncia altrettanto spettacolare ed
avvincente. Non possiamo che ritenere
con soddisfazione questo prestigioso appuntamento come un nuovo ulteriore attestato per la nostra realtà, che sempre
più si sta confermando come bene culturale simbolo del nostro Paese e palcoscenico ideale anche per eventi straordinari». Il commissario europeo Tibor Navracsics, responsabile per la cultura, lo
sport, l’istruzione e la gioventù, presente
alla conferenza stampa di presentazione
della tappa andata in scena mercoledì 16
maggio alla Reggia, afferma: «Il Giro d’Italia è una splendida occasione per riscoprire e valorizzare centinaia di siti del patrimonio culturale italiano che sono stati ristrutturati o ricostruiti grazie al sostegno
dell’Unione Europa. Mettere insieme lo
sport e la cultura è un’occasione unica per
sottolineare il potere di entrambi di riunire le persone e costruire un’identità europea più forte, pienamente nello spirito
dell’anno europeo del patrimonio culturale che celebriamo nel 2018».

www.teamcicloteca.it

La Regione

«Un tributo anche
alle Valli di Lanzo»
Non poteva mancare, ovviamente, il contributo della Regione. Il Piemonte è da
sempre terra di sport e di ciclismo e all’appuntamento di
presentazione della diciannovesima tappa, andato in scena
nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 maggio alla Reggia
di Venaria Reale, c’era anche
l’assessore Giovanni Maria Ferraris: «Il ciclismo a Venaria Reale - afferma l’esponente della Giunta regionale presieduta
da Sergio Chiamparino - riesce
a coniugare agonismo, cultura e territorio, incoronando la
Reggia nel segno della tradizione e offrendo, per la prima
volta in centouno edizioni, un
importante tributo alle Valli di
Lanzo, Ceronda e Casternone
e al Colle del Lys, oltre che alla Val di Susa, in un susseguirsi di scenari montani e dislivelli
per una tappa dal sapore memorabile. Ringrazio il Comune
di Venaria, la sua cittadinanza
e tutti i sindaci coinvolti, che
hanno saputo davvero cogliere questa importante occasione con spirito sportivo».

La città, già da tempo, si sta preparando alla partenza della diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Sono molte le iniziative in programma, che terranno banco per tutto maggio.
Venerdì 18 maggio dalle 20,30 il clou con la “Notte Rosa... aspettando il giro”, nella Corte d’Onore della Reggia, aperta a tutta la cittadinanza a cura dell’assessorato Sport ed Eventi e consorzio La Venaria
Reale. Sarà possibile visitare la mostra pittorica “Ciclismo eroico” a
cura del pittore Luciano Rizzo, sempre in biblioteca, a cura della Pro
loco. Sempre venerdì 18 maggio - questa volta alle 18,30 - è previsto
il taglio del nastro della mostra di illustrazioni dedicata al tema della
bicicletta intitolata “La volata del XX secolo”, ospitata sotto i portici
di piazza dell’Annunziata e al Castelvecchio, della Reggia di Venaria
Reale, e che sarà visitabile ino al 27 maggio. Il passaggio del Giro
d’Italia sarà anche l’occasione per raccontare la storia di due donne
che hanno compiuto grandi imprese in sella alla bicicletta. Mercoledì 23 maggio sarà la volta del passaggio a Venaria Reale della ciclista
eporediese Paola Gianotti, con l’accoglienza a cura dell’assessorato
allo Sport ed Eventi in piazza Martiri della Libertà. Lo stesso giorno
ci sarà l’inaugurazione della mostra del passato “In Bici a Venaria”
e l’aperitivo in rosa, un racconto del ciclismo vissuto nelle strade di
Venaria Reale attraverso la fotograia. Ospite della serata, alle 18,
sarà proprio Paola Gianotti, appassionata di ciclismo, che ha fatto il
giro del mondo in bicicletta: appuntamento al Caffè De Florio di corso Garibaldi 50. Giovedì 24 maggio, alle 21, toccherà a Silla Gambardella, che nelle sale della biblioteca Tancredi Milone di via Verdi 18
racconterà il suo viaggio in solitaria condotto in giro per l’Europa in
bicicletta, a cura della Free Bike. Il giorno della partenza della tappa
dalla Reggia, venerdì 25 maggio, in piazza Pettiti spazio a “Aspettando il Giro con... l’Avis” dalle 9 alle 13: ci sarà un’autoemoteca promozionale e la distribuzione di gadget a tema a cura della sezione di Venaria Reale dell’associazione dei donatori di sangue.
Ma non è inita qui: per l’occasione il Comune ha invitato le associazioni, le attività commerciali e tutti i cittadini a creare allestimenti e iniziative in rosa come, ad esempio, con un tocco di rosa le vetrine
degli esercizi commerciali, una tazzina rosa, iori rosa, eventi in rosa.
Sarà possibile fotografare e ilmare i propri momenti “rosa” e inviarli via mail all’indirizzo di posta elettronica uficiostampa@comune.
venariareale.to.it e tutti i lavori saranno pubblicati sul sito istituzionale e sui canali social della città. Per avere maggiori informazioni
su tutti gli eventi in programma organizzati in occasione del Giro
d’Italia è possibile visitare il sito internet uficiale del Comune all’indirizzo www.comune.venariareale.to.it.

VI ASPETTIAMO!
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SAN FRANCESCO AL CAMPO
Via Torino 6/5
Tel. 348.73.67.484

per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni

Tante novità e nuovi percorsi
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Sabato 26 e domenica 27 maggio

1,49 €

LE NOSTRE OFFERTE
39,90 €

Almo Gatto 140gr

BICI IN FESTA PER TUTTI

Due giorni dedicati agli amanti della bicicletta
Sport e divertimento accessibili a tutti!

TEAM CICLOTECA

La Cassa - Via Colverso 28
Tel. 339.30.48.856 - 011.92.36.571
www.teamcicloteca.it

SCONTO 30%
Antiparassitari

Royal Canin Junior Medium
15Kg

11,90 €
Tiragraffi

…..MOLTE ALTRE PROMOZIONI TI ASPETTANO….
VIA LANZO 230 CIRIÈ

