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A VENARIA REALE CRESCE LA FEBBRE PER LA CORSA

IL PRECEDENTE. Nel 2011 l’evento partì proprio
roprio da Venaria
A distanza di sette anni, Venaria
Reale si prepara ad ospitare la
partenza della diciannovesima
tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 25 maggio.
Dalla città della Reggia prenderà quindi il via la terzultima
tappa, che in 181 chilometri e
quattro Gran Premi della Montagna, attraverserà l’Oltre Stura e le Valli di Lanzo, per passare
poi verso la Val Susa attraverso
il Col del Lys e per salire, attraverso un fondo sterrato tra i più
famosi percorsi ciclistici, al Colle delle Finestre, che con i suoi
2.178 metri è anche la cima Coppi del Giro, per scendere poi in
Val Chisone e salire ai 2.035 metri del Sestriere. Da qui i corridori scenderanno verso Bardonecchia e scaleranno lo Jafferau, che ha visto un traguardo di
tappa già nell’edizione del 2013.
La città e la cittadinanza tutta sono in movimento all’insegna
dell’hashtag (#) #aspettandoilgiro poiché è stata coinvolta, dalle
location scelte per le riprese, alle
associazioni, agli esercenti commerciali, alle persone che sono
state le vere protagoniste degli
spot e da tutti coloro che hanno
risposto alla manifestazione del
Comune. L’obiettivo è stato quello di far immergere Venaria Reale ed i cittadini nel clima della
corsa rosa. Fervono così gli ultimi preparativi per ospitare la
grande kermesse sportiva.
La partenza del Giro d’Italia è
prevista da piazza della Repubblica per le 11,30 di venerdì 25
maggio ed il percorso si snoderà
lungo via Mensa, viale Buridani, corso Papa Giovanni XXIII,
via Iseppon, corso Garibaldi, via
Cavallo per proseguire poi verso la Direttissima. La “carovana
rosa” proseguirà poi verso Robassomero e Fiano, proseguendo per Cafasse lungo la Sp1. Arriverà poi a Lanzo e procederà
verso Germagnano e Viù, prima
di scollinare in Val di Susa attraverso il Col del Lys. La Reggia rimane aperta e conseguentemente anche la biglietteria di via
Mensa. Il sindaco di Venaria Reale, afferma: «Ospitare il Giro a
Venaria Reale - evidenzia Roberto Falcone - poter essere ancora
una volta, città di tappa, è una
occasione eccezionale e carica
di magia. La collaborazione con
l’assessore regionale allo Sport,

nni
A distanza di 7 anni
alla Reggia ritorna
na
il Giro d’Italia
Viabilità

Tutti i parcheggi
per gli spettatori
I parcheggi previsti a Venaria Reale saranno in piazza De
Gasperi (in parte perché sulla piazza sarà presente anche il mercato solitamente allestito in piazza Don Alberione) e il parcheggio Juvarra in
via Don Sapino. I parcheggi
per gli spettatori saranno: Juvarra, piazza De Gasperi e Beleno (quest’ultimo consigliato per i disabili). L’accesso alla
via Mensa verrà contingentato
e pertanto saranno predisposti varchi di ingresso presidiati: via XX Settembre, via Mazzini, via Medici del Vascello; e i
varchi di uscita: via Battisti, via
Boglione, via Pavesio, via Saccarelli e via Rolle. Non si accederà da piazza Vittorio Veneto. In piazza della Repubblica si
accederà da varchi controllati,
presidiati da steward e volontari per il conteggio e dalle forze di polizia per il filtraggio.
Giovanni Maria Ferraris, ha dimostrato che il lavoro di squadra è sempre premiante. La città
è galvanizzata dal Giro d’Italia,
memore della precedente esperienza del 2011, e noi cercheremo in tutti i modi di migliorare
ulteriormente come esperienza,
facendo in modo che l’entusiasmo e la passione di Venaria Reale emergano ancora una volta
prepotentemente».
In questi mesi sono stati girati due spot, fortemente voluti
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dall’assessorato allo Sport, per
promuovere il Comune di Venaria Reale e per richiamare i
turisti; gli appassionati di ciclismo, ma non solo. Il ilmato è stato proiettato anche allo stadio
Grande Torino, domenica pomeriggio in occasione della partita
del campionato di calcio di Serie A tra Torino e Spal. Antonella
d’Aflitto, assessore alla Cultura
ed allo Sport del Comune di Venaria Reale, sottolinea: «Avere
in città nuovamente una tappa
tra le tre più importanti del Giro d’Italia di ciclismo è qualcosa di unico e speciale. Da subito abbiamo pensato che questo
momento dovesse essere davvero di tutti e per tutti, e per far
si che la tappa non si esaurisse il
25 maggio, abbiamo voluto proporre un palinsesto di iniziative #aspettandoilgiro per vivere
l’attesa tutti insieme. Sono nati
così due spot promozionali realizzati dalla città. Un’occasione
per coinvolgere duecento cittadini come attori e comparse e
far fare “cinema” ai tirocinanti della Factory della Creatività
dell’uficio giovani, insieme con
gli ufici Cultura, Eventi e Comunicazione del Comune, supportati dal regista e montatore Pino
Gadaleta, prestatosi per questa
attività a titolo gratuito. A questi spot che hanno avuto mezzo
milione di visualizzazioni sui social, si sono aggiunte manifestazioni con campioni di ieri e di oggi, una notte rosa aperta alla cittadinanza, pedalate, afissioni,
mostre e molto altro. L’obiettivo
dell’Amministrazione comunale
è stato coinvolgere tutto il territorio e sentire il giro in città anche adesso. L’adrenalina c’è, non
vediamo l’ora che arrivi il giorno
della partenza della tappa».

Dida

La“corsa rosa” ora punta
Sono molti i siti artistici
Il Giro d’Italia quest’anno si tinge d’Europa. La rappresentanza in Italia della
commissione europea parteciperà all’edizione 2018 del Giro d’Italia, per valorizzare l’Europa presente sui nostri territori e
le azioni dell’Unione Europea nel campo
dello sport, della salute, dell’ambiente e
della mobilità sostenibile. Lungo le tappe
italiane del Giro d’Italia, che si snoderanno dall’8 al 27 maggio su tutta la Penisola, sono infatti localizzate decine di siti naturali o artistici restaurati, valorizzati o ricostruiti dall’Unione Europa in Italia: dalla Reggia di Venaria Reale alla Multimedia
Valley di Giffoni, dal parco archeologico di
Pompei al museo delle ceramiche di Faenza, dalla basilica di San Benedetto a Norcia alle trincee della grande guerra in Friuli
Venezia Giulia. Ogni giorno la Commissione europea metterà in evidenza questi ed
altri siti, senza dimenticare i progetti di ricerca ed innovazione, i prodotti “dop” italiani, il sostegno alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, in tutto il percorso
italiano del Giro, un camper con i colori
della bandiera dell’Unione Europea si unirà al “serpentone” della carovana, per informare e sensibilizzare i cittadini e gli appassionati di sport sulle politiche europee
dedicate all’ambiente, allo sport, alla salute, alla mobilità sostenibile ed alla sicurezza alimentare. Come sette anni fa, tutti
i riflettori saranno puntati ovviamente sul-
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