
Giro a Laceno, presentata a Napoli la tappa: ciclismo e gastronomia

 sda mercoledì 9 maggio 2012

Sarà il punto più a Sud del Giro d'Italia. L'ottava tappa arriverà

a Laceno domenica 13 maggio. Da quattordici anni manca la

corsa rosa: l'ultima volta a darsi battaglia tra i tornanti c'erano

assenza,  Pantani,  Bartoli  e  Zulle.  Ricordi,  che  sono  stati

percorsi  anche  durante  la  conferenza  stampa  ufficiale

avvenuta a Napoli. La Provincia, con l'assessorato al turismo

retto da Raffaele Lanni ha consentito all'Irpinia di essere sotto i

riflettori per un giorno, durante una kermesse particolarmente

importante. "Abbiamo la possibilità di far conoscere in tutt’Italia

le bellezze dell’Irpinia, dove abbiamo 150 tra castelli e manieri,

di cui 75 sono restaurati. La provincia di Avellino non ha nulla

da invidiare alle altre zone, che cercheremo di far conoscere in questa occasione insieme ad altri prodotti".

Anche il  sindaco di  Bagnoli  Irpino Aniello  Chieffo  si  è  mostrato soddisfatto  per l'attenzione posta alla

località: "In questo momento particolare che vive il Paese posso affermare che la politica c’è. Il Giro d’Italia

è un’occasione per venire qui a Napoli a raccontare la nostra terra. Nella crisi e nelle difficoltà il Comune di

Bagnoli può portare sostanzialmente un punto di ripresa. Credo che questa possa essere un’occasione

per la Campania e per tutti. Siamo convinti che insieme possiamo dare una risposta solida e concreta".

Alla presentazione c'era anche il vicepresidente della Regione Giuseppe De Mita: "La provincia di Avellino

ha una grandissima opportunità. Non la vedo tanto come vetrina ma come una sollecitazione a “leggere”

questo tempo. Si deve puntare su un accordo tra le amministrazioni provinciali e regionali per definire i

punti di forza su cui puntare nell’immediato. Dobbiamo definire un protocollo di qualità. L’idea è sollecitare

questo  cambiamento di  idea».  In  occasione  dell'arrivo  della  carovana rosa,  ci  sarà  un  programma di

intrattenimento: scatti rosa, mostra fotografica delle precedenti tappe del giro; matite rosa: disegni degli

alunni dell'Istituto comprensivo di Bagnoli, decima sagra del pecorino bagnolese e mostra mercato del

tartufo estivo scorzone, il 12 maggio: in ricordo di Pantani alle ore 18.30 verrà scoperta la targa dedicata al

Pirata e restaurata per l'occasione.
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