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▲

Una cornice “aulica”

▲

Nel 2011, la Reggia di Venaria Reale
aveva ospitato addirittura la partenza
vera e propria del Giro, in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Dopo sette anni, la “carovana” è tornata
all’ombra della residenza sabauda.
A destra, invece, i volontari della
associazione nazionale Carabinieri
e i numerosi volontari che si sono adoperati
per la buona riuscita della tappa partita
venerdì 25 maggio proprio dalla Reale

▲ Sopra, la Coppa del Giro d’Italia

andata poi a Chris Froome, che ha trionfato
per la prima volta nella “corsa rosa”,
e gli atleti impegnati a firmare
prima della partenza da Venaria Reale.
Sotto, l’incolonnamento in via Mensa
e, ancora più in basso, il passaggio
della “maglia rosa” da corso Martiri
della Libertà a Ciriè, a due passi
da Palazzo D’Oria, sede del Comune

▲

Il Ciriacese e le Valli di Lanzo
si tingono di “rosa”per il Giro

L’ambita Coppa

La partenza dalla Reggia

▲ Sopra, il sindaco di Venaria Reale,

Roberto Falcone, con l’assessore allo Sport, alla
Cultura e al Turismo, Antonella d’Afflitto, oltre
all’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris, alla partenza della diciannovesima tappa.
A destra, invece, i titolari ed i dipendenti
della Gelateria Alpina di via Roma a Lanzo,
addobbata a festa per il passaggio della
“carovana rosa” dalla città capofila delle Valli

▲

Il Ciriacese, il Canavese e le Valli di Lanzo si sono tinte di rosa
per il passaggio del Giro d’Italia.
Due giorni di festa, venerdì 25
e sabato 26 maggio: migliaia gli
appassionati in strada, da Venaria Reale a Lanzo, passando per
Germagnano e Viù, senza dimenticare ovviamente Robassomero, Fiano e Cafasse. La Reggia, a distanza di sette anni, ha
ospitato la partenza della diciannovesima tappa, arrivata a Bardonecchia, che ha decretato la
vittoria inale di Chris Froome.
«Questa giornata di festa e sport
- evidenzia il sindaco di Venaria
Reale, Roberto Falcone - è frutto
di un lungo lavoro che, insieme
a tutta l’Amministrazione, gli ufici comunali, la Polizia municipale, i volontari e le associazioni,
ci ha portato a vivere una serena giornata comunitaria all’insegna della più sana partecipazione. Venaria Reale, a distanza di
pochi anni, ha vissuto due esperienze indimenticabili con il Giro d’Italia sotto casa. L’auspicio
è che la città possa vivere ancora questa intensa avventura, vetrina internazionale di sicuro valore, che mette ancora una volta
il nostro territorio in primo piano». Poi l’arrivo nelle Valli, che
hanno accolto per la prima volta
il passaggio della “corsa rosa”.
Il giorno dopo, invece, la carovana ha attraversato Val della
Torre, Givoletto e La Cassa, per
tornare poi a Fiano e Robassomero, prima di arrivare a Ciriè:
cinque anni dopo il 2013, la corsa
ciclistica è passata nuovamente
in corso Martiri della Libertà, di
fronte a Palazzo D’Oria. «Il passaggio del Giro d’Italia e della
“carovana rosa” è stato un grande momento di festa per la nostra città - afferma il sindaco di
Ciriè, Loredana Devietti - anche
perché il ciclismo ha radici profonde nel nostro territorio, come
dimostrato dai tanti fuoriclasse
che sono nati o hanno gareggiato per le squadre del Ciriacese.
L’ha dimostrato anche l’ampia
partecipazione dei cittadini, che
si sono ritrovati lungo il viale di
Corso Martiri e lungo il tragitto del Giro sin dalla prima mattina, complice anche il richiamo
suscitato dall’impresa epica di
Chris Froome nella tappa precedente. Siamo lieti anche del successo che ha riscontrato l’evento organizzato per il venerdì sera “Aspettando il Giro d’Italia”: i
Music Piemonteis e i racconti di
campioni come Franco Balmamion e degli altri ospiti sono stati il corollario ideale per la tappa
del giorno dopo e la partecipazione dell’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris e del commissario tecnico della Nazionale
di Ciclismo, Davide Cassani, ci
hanno permesso di vivere il Giro e il passaggio nel nostro territorio attraverso la viva voce dei
protagonisti. Il ciclismo e il Giro d’Italia sono da tempo entrati
nel cuore di Ciriè: speriamo che
la nostra città possa continuare
ad ospitare il Giro e la carovana,
saranno sempre accolti con entusiasmo e partecipazione».
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