
10 luna nuova - venerdì 22 marzo 2019 VALLE DI SUSA

ALMESE si prepara a vivere il 
suo secondo Giro d’Italia: dopo il 
passaggio dello scorso anno, con la 
sosta uiciale della Carovana in piazza 
Martiri della Libertà, quest’anno si 
replica con la 
13ª tappa Pi-
n e r o l o - C e -
resole Reale 
(lago Serrù) 
in program-
ma venerdì 
24 maggio , 
che attraver-
serà le valli di 
Susa e Sango-
ne transitando 
per Giaveno, 
Avigliana e 
Almese prima di scalare il Colle del 
Lys, stavolta dal versante di Rubiana 
con successiva discesa verso Viù. Per 
presentare la tappa e accendere l’at-
tenzione degli almesini sull’evento, 
giovedì 28 marzo l’amministrazione 
comunale, in collaborazione con 
l’assessorato regionale allo sport, 
organizza alle 21 presso l’auditorium 
Magnetto di via Avigliana 17 una 
serata a tema interamente dedicata al 
ciclismo.

Oltre alla sindaca di Almese Om-
bretta Bertolo, al primo cittadino di 
Pinerolo Luca Salvai e all’assessore 
regionale allo sport Giovanni Maria 
Ferraris, interverranno volti di spicco 
del ciclismo nazionale come Paolo 
Salvodelli, vincitore delle edizioni 
2002 e 2005 del Giro, e Mauro Vegni, 
direttore della corsa rosa. Saranno 
presenti anche quattro atleti valsu-
sini: Adriano Caratide, vincitore 
dell’ultima Gran Fondo del Musinè 
di mountain bike, Andrea Tiberi, 
campione di cross country che nel 
2016 partecipò alle Olimpiadi di Rio 
de Janeiro, il giovane Daniele Napoli-
tano, campione italiano allievi su pista 
e speranza del ciclismo, inine Matteo 
Eydallin, componente della nazionale 

di scialpinismo. A presentare la serata 
sarà la giornalista almesina di Sky 
Reteconomy Anna Olivero.

«La serata non vedrà solo la par-
tecipazione di personaggi noti del 
panorama sportivo italiano, ma darà 
l’occasione anche ad alcuni atleti 
della valle di Susa di raccontare la 
loro esperienza e le loro conquiste 

sportive - aferma la sindaca Ombretta 
Bertolo - Durante l’incontro fornire-
mo al pubblico anche tutti i dettagli 
della tappa valsusina della nuova edi-
zione del Giro d’Italia, un’occasione 
importante di visibilità e di rilancio 
dei nostri territori, che ancora una 
volta saranno tra i protagonisti della 
corsa. Ringrazio tutti coloro che 

hanno collaborato alla realizzazione 
della serata, l’assessore regionale 
Ferraris, la giornalista Anna Olivero 
che condurrà l’evento, gli ospiti che 
interverranno e tutti i cittadini che 
presenzieranno a questa importante 
iniziativa, pensata anche per rendere 
onore allo storico legame che esiste 
tra il ciclismo e la val di Susa».

ALMESE - Un nuovo “Grup-
po in cammino” va ad aggiungersi 
a quelli già attivi sul territorio di 
Almese: partirà lunedì 1° aprile e si 
riunirà a cadenza settimanale dalle 
18 alle 19, con partenza dal par-
cheggio della boccioila di Almese, 
presso gli impianti sportivi di via 
Granaglie, dando a tutti la possibilità 
di svolgere attività di camminata o 
di corsa in un’atmosfera conviviale 
e di “scoprire”, al contempo, luoghi 
nuovi che circondano il territorio. 
L’attività, patrocinata dal Comune di 
Almese, è promossa dall’atleta Pao-
lo Rucchione, noto per la sua decen-
nale esperienza in campo sportivo, 
in particolare per quel che riguarda 
maratone e mezze maratone.

L’intento è quello di incoraggiare 
le persone allo svolgimento di attivi-
tà isica all’aperto, pratica notoria-
mente utile a migliorare qualità della 
salute e stili di vita, che si tratti di 
jogging o di semplice camminata, 
senza alcuna velleità agonistica. Or-
mai una tradizione ad Almese, dove 
da alcuni anni ogni settimana sono 
tanti i cittadini che prendono parte 
ai “Gruppi in cammino” già attivi 
il martedì e il giovedì, con partenza 
dal centro sociale di Milanere alle 
15, ed il venerdì, con partenza da 
piazza Martiri della Libertà alle 9. 
La partecipazione ai gruppi è libera 
e gratuita. «I “Gruppi in cammino” 
sono opportunità molto interessanti, 
che permettono ai cittadini di tutte 
le età, con particolare attenzione 
agli adulti e agli anziani, di dedicare 
un’ora a settimana allo svolgimen-
to di una sana e moderata attività 
isica - aferma l’assessore alla salute 
Maria Stella Aglianò - L’iniziativa 
consente inoltre di trascorrere del 
tempo all’aria aperta, di socializ-
zare con i partecipanti e di vivere il 
nostro Comune in maniera attiva. 
Con l’istituzione del nuovo gruppo, 
abbiamo voluto ofrire una risposta 
alle esigenze dei cittadini, garan-
tendo loro una nuova opportunità di 
orario, giornata e luogo di partenza. 
Invitiamo dunque tutti i cittadini 
a partecipare numerosi a questi 
appuntamenti».

di MARCO GIAVELLI

”Giovedì 28 la 
presentazione 
della tappa per 
la scalata del 
Colle del Lys

Un ‘Gruppo in cammino’ 
al lunedì: via dal 1° aprile

Giro in val Messa: ecco Savoldelli
Autorità ed ex ciclisti lo scorso anno sul palco del Magnetto, 
durante l’evento di presentazione del Giro; sotto, il direttore 

Mauro Vegni con la giornalista Anna Olivero e, a lato, il campione 
Paolo Savoldelli, che sarà ospite giovedì 28 marzo ad Almese


