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Domenica 10
u
marzo, dalle 9 alle 13, all'Hotel F ,
Delle Valli di Germagnano si tutt
<<
terrà l'incontro sul tema "Raccontare il Giro d'Italia 2019": il abo
territorio e i giornalisti per una aiu~
valorizzazione delle Valli. Tra tivi
gli ospiti: Beppe Conti e Paolo Viberti, Franco Balmamion e
Bruno Bili, Ezio Ercole e Stefano Thllia. L'incontro è stato organizzato dalle associazioni Centro Studi Sentieri Valli di Lanzo
e ChaTh, L'evento è libero e gratuito ed inoltre è .valido per l'aggiornamento professionale dei
giornalisti iscritti all'Albo. I giornalisti possono registrarsi sulla
piattaforma Sigef e accreditarsi
in entrata. <<Nel centenario della
nascita di Fausto Coppi, la Corsa in rosa attraversa le Valli di
Lanzo- spiega Ivano Ver.ra, moderatore e presidente del Centro
Studi Sentieri, che ha organizzato l'incontro patrocinato anche
dall'Ordine dei giornalisti l'Unione montana Valli di Lanzo e Alpi
Graie nonchè il Consorzio operatori turistici. La tredicesima tappa del102° Giro d'Italia, venerdì
24 maggio, prevede un percorso
di 188 chilometri passando attraverso le Valli di Lanzo, e sarà il
primo "tappone" di montagna.
L'associazione ChaTo ha ideato e progettato i ''Percorsi Sindonici" mappando e tracciando i'
sentieri che un tempo furono le
uniche vie di collegamento inteme al Ducato di Savoia e, con
il Centro Studi Sentieri, è impegnata a sviluppare ed incentivare attività a favore del territorio
e diV1.jlgare la conoscenza della
storia locale. Nell'anno del "turismo lento", le due associazioni incontrano i cronisti del Giro
d'Italia per offrire loro materiale storico di cui parlare, mentre
Beppe Conti rivelerà alcuni inediti aneddoti della Corsa in rosa e
Franco Balmamion si confiderà
con il pubblico presente>>. Aprirà l'incontro Mirella Mantini sindaco di Germagnano a seguire
Stefano Thllia, Marco Bussone
e Livio Barello. Nella seconda no
sessione, Bruno Bili incontrerà ne
Franco Balmamion. Poi la sul te- CUl
ma "Da Pier Giorgio Frassati al
Giro d'Italia lo sport connettore
di storia natura e cultura. Infine
interverranno Ezio Ercole, Paolo Viberti, Beppe Conti, Daniela
Majrano, Tina Assalto e Franca
Giusti.
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