LA PAROLA AL PRESIDENTE

IL GIRO D'ITALIA ARRIVA E PARTE DA REGGIO EMILIA

“Primo classificato Coppi, in attesa del
secondo, trasmettiamo musica da ballo”
(speaker radiofonico della Milano-Sanremo
del 1946) …chi c’era, ancora se lo ricorda,
chi non c’era, conosce il mito di quella
storica impresa di 70 anni fa… Il Giro
d’Italia è soprattutto questo: emozioni,
fatica, coinvolgimento, sport.
La corsa rosa, nella sua centesima
edizione, farà doppia tappa a Reggio
Emilia, entrando per la prima volta in
Autostrada: il 18 e 19 maggio vivremo
insieme rispettivamente l’arrivo in volata
sulla circonvallazione e la partenza dal
cuore della nostra città. Sarà un evento
unico, che la Giunta Comunale ed il
Sindaco hanno fortemente voluto in
occasione anche del 220esimo
anniversario della nostra bandiera e che la
Fondazione sostiene attivamente
nell’organizzazione più viva…un evento a
cui tante persone stanno lavorando e che
speriamo possa essere una vera occasione
di festa per tutti.
L’arrivo a Reggio della dodicesima tappa
costringerà ad alcune modifiche della
viabilità stradale con i corridori che
arriveranno da Modena e, dopo aver
percorso la via Emilia, svolteranno in
circonvallazione
circonvallazione fino
fino ad
ad arrivare
arrivare al
al
traguardo; si cercherà di arrecare il minor
disagio possibile, anche se quel giorno
servirà anche indubbiamente un po’ di
pazienza. Chiunque voglia far parte dei
volontari che aiuteranno nella gestione del
traffico, si può rivolgere alla Federazione
Ciclistica Provinciale.

18 maggio
ore 17.30

19 maggio
ore 13.00

ARRIVO IN
VOLATA IN
VIALE ISONZO

PARTENZA DA
PIAZZA
PRAMPOLINI

Il Giro d'Italia 2017 rende omaggio a Reggio Emilia, nel 220° della nascita del Tricolore.
Le tappe in programma saranno la Forlì-Reggio Emilia e, a distanza di 24 ore, la Reggio EmiliaTortona. La corsa rosa, giunta alla centesima edizione transiterà per le vie della città e per le
piazze del centro storico, in una vera e propria festa. Era dal 2001 che non si verificava una
circostanza simile. Leggi di più sul Sito del Comune di Reggio Emilia...

ASPETTANDO IL GIRO D'ITALIA...eventi in città
12 maggio 2017

Intitolazione scuola primaria di Via Premuda a Gino Bartali

13 maggio 2017

Giro di….Talia: Escursione notturna in bicicletta, per il centro storico

13 maggio 2017

Giochi sportivi per bambini in Piazza Martiri del 7 luglio

14 maggio 2017

Fitness Tour Plank-on! - Fitness itinerante nel centro della città

13-14 maggio 2017

Mercato di biciclette e accessori d'epoca in Viale IV Novembre

14 maggio 2017

Cicloturistica d’epoca di 95 chilometri nella bassa reggiana

20 maggio 2017

Fondo cicloturistica Reggio - Rapallo

50 ANNI U.S. REGGIO EMILIA
La Fondazione si unisce alla U.S Reggio Emilia nei festeggiamenti di 50 anni di attività: è un
traguardo importante
importante per
per questa
questa storica
storica società
societàcestistica
cestisticadel
delpanorama
panoramacittadino,
cittadino,che
cheha
ha
dimostrato in più occasioni di saper promuovere uno sport bello, educativo e agonistico, ma
anche partecipativo. Proprio in quest'attica, la società apre le porte della festa a tutto il mondo
sportivo e non solo: l'appuntamento è quindi sabato 6 maggio presso la sala dell'oratorio di
Regina Pacis dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Beneficienza sportiva in città
Il 13 maggio al Mirabello il GRADE Onlus
organizza un'amichevole di calcio tra la
Nazionale Attori e la Nazionale Chef. Il ricavato
contribuirà all'acquisto della nuova PET per
l'Arcispedale Santa Maria Nuova.

E chi volesse muoversi in città in quelle
giornate, inutile suggerire che il mezzo di
trasporto più appropriato sarà
la…bicicletta!
Leopoldo Melli

Il 27 maggio al Mirabello triangolare in memoria
di Jessica Filianti, per non dimenticare. Anche in
questa occasione, il ricavato andrà in
beneficienza.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

FALK

25 marzo - 10 giugno
TORNEO SCOLASTICO

25 apirle - 9 giugno
TORNEO CAVAZZOLI

30 aprile
IX MEMORIAL
OTELLO BISI

1 maggio
TORNEO PEZZAROSSA

7 maggio
PROVINCIALI DI
NUOTO
ESORDIENTI C e B

2-25 maggio
26° TORNEO ROSEBUD

3 maggio - 7 giugno
TORNEO AMICI
PER LA PALLA

13 maggio
1° TORNEO
INTERNAZIONALE OLD
RUGBY CITTA DEL
TRICOLORE

21 maggio
MEMORIAL
SEVERI LIGABUE

20-21 maggio
UISP SPORT FUN

28 maggio
MASTERMIND 2017

27-28 maggio
MEMORIAL MARCONI
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