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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

MASTINO NAPOLETANO

Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

COLLABORATORE

Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...

BILOCALE - RIMINI (RN)

Sul lungomare , frazione Viserbella, nella stagione
estiva, settimanale da sabato a sabato, da maggio a
settembre, di...

CAPANNONE INDUSTRIALE - ROASIO (VC)

Curavecchia composto da 3 unità ciascuna di
3000 mq. A corredo terreno circostante di 7000 mq.
Situato direttamente...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

lunedì 28 m aggio

Ciriè, una campagna di sensibilizzazione
su chi ha problemi di vista e usa il
bastone bianco
(h. 07:00)

dom enica 27  m aggio

Claviere, un centinaio di manifestanti
protesta contro i gendarmi francesi per
le morti dei migranti al confine
(h. 18:48)

Waste Mob 2018: successo per la
maratona di raccolta rifiuti lungo le rive
del Po
(h. 18:15)

Tutte le fasi della rimozione dell'ordigno
bellico al Lingotto di Torino (FOTO e
VIDEO)
(h. 18:08)

50 studenti del Politecnico ripensano il
Parco giochi di Cuneo Nuova
(h. 18:00)

Bocciofila di Piazza Risorgimento a
rischio chiusura? I gestori: “Promesse
non mantenute”
(h. 17:45)

Gli eventi in programma nei prossimi
giorni a Bardonecchia
(h. 16:20)

È tempo di dichiarazione dei redditi
2018: a Torino da domani “L’Agenzia
delle Entrate incontra i cittadini”
(h. 15:53)

Caso Bucci: l’ex ultras dei Drughi della
Juve picchiato prima che si buttasse
dal viadotto?
(h. 14:48)

CHE TEMPO FA

ADESSO

17°C

MAR 29

16.8°C
22.1°C

MER 30

16.3°C
20.7°C
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ACCADEVA UN ANNO FA

Chivasso

Chivasso, "Da Parco a
Parco" del Fand, un
grande successo

Eventi

Torino, la Partita del
Cuore 2017 consegna
un premio speciale a

Claudio Ranieri

Giro d'Italia, grande successo
per le tappe piemontesi

ATTUALITÀ | sabato 26 maggio 2018, 17:53

La soddisfazione dell'assessore regionale allo Sport
Ferraris

Si è conclusa questo pomeriggio la sfida su suolo piemontese del 101° Giro

d’Italia.

Tre tappe che, come in molti avevano pronosticato, sono state

determinanti per l’esito finale della competizione, con un ribaltone iniziato

nella tappa 18, con l’arrivo a Pratonevoso, che si è poi concretizzato

definitivamente nella successiva durissima e fantastica tappa Venaria –

Bardonecchia, presentando quindi alla partenza da Susa una classifica

nettamente diversa.

Un successo sportivo, ma anche di pubblico, che è andato oltre le

aspettative. Per questo, soddisfatto l’assessore regionale allo Sport,

secondo il quale il binomio sport–territorio ha funzionato in modo

eccezionale, con la grande partecipazione dei sindaci, delle amministrazioni

e dei tantissimi cittadini, che hanno dimostrato quanto gradiscano questo

grande evento, che coniuga l’agonismo alla passione che in tanti

condividono per questo sport.

"Si è trattato di una preziosa occasione per misurarsi e comprendere

quanto sia importante il lavoro di squadra, che dimostra la capacità di

lavorare insieme per il bene comune, portando a casa un successo sfociato

nella più ampia valorizzazione della storia e delle bellezze delle nostre

montagne", ha spiegato Giovanni Maria Ferraris.

In conclusione, l’assessore ha quindi voluto rinvolgere un ringraziamento

particolare ai sindaci e alle comunità montane, lasciando immaginare come

la tappa delle tre valli, disegnata su misura per un grande risultato e oggi

diventata storia del ciclismo moderno, possa diventare davvero una

“classica”.

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

Piace a te e ad altri 38 amici

Torino Oggi
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