Il Giro d’Italia fa
tappa a Carpi
Mercoledì 22 maggio
la corsa rosa in città.
Arriveranno in
Piazza migliaia
di tifosi dei ‘girini’

Giornale MO

Il prossimo 22 maggio
da Carpi partirà la 11esima tappa del Giro d’Italia
2019, l’evento ciclistico
più importante del nostro
Paese, che giunge quest’anno alla sua 102esima edizione. Nella sug-

gestiva cornice di Piazza
dei Martiri, mercoledì 22
maggio i multicolori ciclisti in gara e tutta la carovana che precede e segue la corsa, partiranno
da Carpi per andare a
Novi Ligure, regalando
alla città un evento che
capita raramente di vivere.
Infatti l’ultima occasione
di contatto diretto tra
Carpi ed il Giro d’Italia fu
nel 2008, quando ospitammo l’arrivo di una
tappa, tra l’entusiasmo
degli appassionati e di
tutti i presenti, in un
trionfo di rosa, il colore
simbolo della manifestazione.
Una presenza, quella del
cosiddetto ‘Villaggio rosa’, che coinvolgerà non
solo la piazza ma anche
altri spazi del centro storico e che sarà l’ennesima occasione per mettere in mostra le bellezze
architettoniche e storiche
carpigiane, valorizzando
le eccellenze della città in
una indubbia azione di
marketing turistico.
Infatti uno degli aspetti
forti di questa edizione è
il circuito regionale ideato e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna,
per valorizzare città d’arte e luoghi attraversati
dalla carovana rosa, cir-

cuito caratterizzato da un
apposito logo e denominato ‘La grande partenza’, circuito che, oltre a
Carpi comprende altre
quattro città regionali. A
fianco del logo regionale,
nella giornata clou, ma
anche nelle iniziative collaterali dei giorni precedenti organizzate in città,
ci sarà il logo ‘Carpi, Città
di Tappa’ a personalizzare materiali ed eventi locali, perfettamente contestualizzati nella grande
produzione della Corsa
Rosa, come ad esempio,
la tradizionale Lambrustorica svoltasi il 24 marzo ed inserita nel Giro
d’Italia Vintage.
www.giroditalia.it
Tappa Carpi-Novi Ligure
Partenza carovana pubblicitaria ore 10.30 circa
Partenza Giro d’Italia alle
ore 12.10
Percorso:
• Piazza Martiri
• Corso Alberto Pio
• Piazza Garibaldi
• Via San Francesco
• Via Catellani
• Via Peruzzi
• Tangenziale Bruno
Losi
• Via San Giacomo
• Via dell’Industria
• Via Guastalla (S.P. 1)
verso Rio Saliceto
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