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Longarone, 8 maggio 2013
Cari concittadini,
Ci apprestiamo a vivere, nei prossimi giorni, degli eventi che coinvolgeranno l’intera nostra
comunità. Un avvenimento, quale l'arrivo sulla diga del Vajont e la partenza a Longarone di una
tappa del 96° Giro d'Italia di ciclismo, che ci per metterà di entrare nelle case di tutti gli italiani, e
non solo.
Noi vorremmo cogliere l'occasione per far conoscere la storia che ci ha colpiti così
duramente, ma allo stesso tempo anche far vedere che Longarone e i suoi abitanti hanno saputo
rinascere.
Si sono già svolti alcuni eventi collaterali quali la cicloturistica “Pedalando … sul Vajont” e
“Aspettando il Giro - Cicchettiamo a Longarone, che hanno riscosso un grande successo.
Domenica 12 entreremo nel vivo con l'iniziativa che si terrà al Centro culturale " Luca,
dimmi...", l’incontro con il presidente del Comitato nazionale Paraolimpico, Luca Pancalli, e con i
campioni olimpici e paraolimpici, Pietro Piller Cottrer, Rossano Galtarossa e Oscar De Pellegrin. Si
parlerà di sport e disabilità e sarà l’occasione per presentare il grande evento di lunedì 13 maggio
quando il nostro palasport accoglierà 1.500 ragazzi delle scuole medie e superiori della provincia
di Belluno per “Integralmente: Sport e Cultura”, una manifestazione sulla disabilità e
sull’integrazione sociale nello sport, alla quale stiamo lavorando da mesi.
Martedì 14 maggio alle 20.30 al Centro culturale rievocheremo il ciclismo nel Longaronese
e la storia del Veloce Club Longarone con ospiti d'eccezione, fra i quali il vincitore della tappa del
1976 a Longarone, Simone Fraccaro, il vincitore del Giro d’Italia nel 1963, Franco Balmamion e
tanti altri ancora.
Mercoledì 15 maggio nelle piazze del centro di Longarone arriverà il Villaggio d’arrivo del
Giro con la Carovana Rosa e ci sarà una “nottata rosa” con animazione e intrattenimento, e la
presenza di alcuni mezzi della Carovana Rosa che distribuiranno gadget per salutare l'arrivo del
giro e la partenza del giorno dopo dalla Fiera.
Giovedì 16 il Giro partirà da Longarone alle ore 14.05 e transiterà lungo via Roma, da nord.
La partenza sarà preceduta, alle ore 11.00, dalla Pedalata Rosa, con la partecipazione di
cicloamatori e handbike.
Un denso programma preparato con la collaborazione delle associazioni locali, che
ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale.
Vi invitiamo pertanto a partecipare, abbellendo e addobbando finestre, vetrate, balconi e
terrazze con festoni e quant'altro di color Rosa. Per l'occasione l'associazione Pro loco disporrà
negli appositi supporti delle bandierine fatte per l'occasione.
Ci scusiamo sin d'ora per alcuni disagi dovuti alle limitazioni nella viabilità e ai
rumori in alcune ore notturne, in particolare il 15 maggio, chiedendovi comprensione.
Il Sindaco
Roberto Padrin
documento firmato in originale

