
18 – 26 maggio 2013

Caravaggio, appassionata e innamorata del ciclismo, presenta una settimana di eventi 
tutta in rosa con “Caravaggio In Giro”

Caravaggio, 8 maggio 2013.  Ha avuto luogo, lo scorso martedì 23 aprile, presso lo Spazio Viterbi nella sede 
della Provincia di Bergamo, la presentazione ufficiale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2013 che, 
per la prima volta nella storia centenaria del Giro, toccherà la città di Caravaggio.
La conferenza stampa, organizzata da Promoeventi Sport, ha visto la partecipazione del Presidente della 
Provincia Ettore Pirovano, di Giovanni Bettineschi, Presidente di Promoeventi Sport e del Sindaco di Caravaggio 
Giuseppe Prevedini.
Le personalità politiche, intervenute di fronte alla platea di giornalisti, hanno espresso con grande orgoglio la 
soddisfazione di poter ospitare una partenza del Giro d’Italia, nonostante la situazione di crisi che interessa il 
Paese. Un traguardo raggiunto, grazie ad un vero e proprio lavoro di squadra tra Provincia, Comune di Caravaggio, 
organizzatori di Promoeventi e grazie al mondo imprenditoriale del territorio che ha sostenuto l’iniziativa.

Durante la conferenza il Sindaco di Caravaggio ha presentato “Caravaggio In Giro”, un contenitore ricco di eventi 
sportivi e culturali legati al mondo della bicicletta, che avrà luogo dal 18 al 26 maggio 2013 presso la città.
Il calendario degli eventi è stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa che ha avuto luogo nella 
stessa città di Caravaggio il giorno 8 maggio 2013.

L’iniziativa sportiva e culturale, rivolta a tutti gli appassionati delle due ruote, ma non solo, sarà promossa dal 
gruppo Artistico “Caravaggio Contemporanea”, dall’associazione Caravaggio OffRoad e dalla Bergamo Bike 
Polo, con il patrocinio del Comune di Caravaggio e con la collaborazione delle società Work In Network, Eureka 
e l’agenzia di comunicazione BABOL Communication.

L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con un importante evento per la città di Caravaggio: la provincia 
bergamasca, infatti, ospiterà quest’anno una sfilata di presentazione della diciassettesima tappa del Giro 
d’Italia. La carovana rosa sfilerà il giorno 22 maggio a Caravaggio, per poi proseguire fino alla conclusione 
della tappa nella città di Vicenza. La città di Caravaggio, che attende con fermento tale data, allestirà a “quartier 
tappa” la zona prospiciente il Santuario con una vera e propria zona hospitality preposta ad accogliere circa 200 
invitati tra personalità politiche, giornalisti ed i rappresentanti aziendali che hanno reso possibile, con il loro 
sostegno, la realizzazione dell’iniziativa.

Il viale del Santuario sarà la passerella di avvio della corsa: «Quel giorno i bambini non andranno a scuola per 
poter vivere l’atmosfera del Giro – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Prevedini - e saranno distribuiti lungo il 
viale del Santuario, indossando una maglietta rosa, a salutare i concorrenti. Sarà molto suggestivo».
«Per la nostra comunità il Giro d’Italia sarà l’apice di una settimana di festa all’insegna dello sport e della 
cultura sportiva - ha aggiunto il primo cittadino di Caravaggio - e nonostante la situazione di crisi che stiamo tutti 
vivendo e che non tralascia i Comuni, siamo riusciti a fare da collante tra la nostra istituzione pubblica e il mondo 
imprenditoriale del territorio che ha contribuito al sostegno dell’evento».
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Nel piazzale del Santuario verrà realizzata un’area denominata Museo Pantani, interamente dedicata al 
campione romagnolo. Al suo interno sarà possibile ripercorrere la carriera del “Pirata” attraverso l’esposizione 
di cimeli portati dalla famiglia dell’atleta scomparso.
Gli stessi genitori, presenti per l’occasione, parteciperanno ad un momento di rappresentanza che li vedrà 
protagonisti di una visita presso i luoghi maggiormente rappresentativi per la città di Caravaggio come il 
Santuario, l’esposizione delle tele del Caravaggio e le storiche sale del Comune, per poi ricevere dalle autorità 
politiche e da un istituto di credito un assegno in donazione alla fondazione che porta il nome del campione.  
In gran finale la giornata si concluderà con la frizzante allegria degli artisti di Zelig: l’animatore Andrea Prada, 
Giallorenzo il timido e il Grande Mago.

Un’atmosfera “da maglia rosa” che, con “Caravaggio In Giro”, vedrà dal 18 al 26 maggio, le vie della città ospitare 
una serie di eventi aperti a tutti, iniziative e attività all’insegna dello sport, del divertimento e dell’agonismo, 
risvegliando la voglia di movimento di tutti gli sportivi, ma anche dei meno atletici.

Tra gli eventi che animeranno il paese si succederanno una serie di gare amatoriali a circuito cittadino e 
competizioni di spettacolari specialità ciclistiche e mostre artistiche dedicate al tema della bicicletta. Il progetto 
vede anche la partecipazione dei commercianti del paese che aderiranno con iniziative ad hoc, come promozioni 
e sconti che interesseranno le attività commerciali della zona.

Divertimento e spettacoli prenderanno il via con la “Notte in Rosa”, un’immancabile serata animata con musica 
dal vivo, negozi aperti fino a tardi, bancarelle e altri momenti ricreativi per la gioia di grandi e piccoli visitatori. 
Lo stesso centro storico si “vestirà” di festoni e decorazioni rigorosamente rosa.
Allegria e svago saranno nuovamente protagonisti anche il giorno 24 maggio per la serata danzante che vedrà 
la presenza di Radio Zeta presso il chiosco dei giardini pubblici, per tutti coloro che vogliono ballare o ascoltare 
buona musica.

I punti nevralgici e con maggiore affluenza nella città ospiteranno le scenografiche sfere rosa adibite ad infopoint, 
completamente al servizio di tutti i cittadini, dove verranno distribuiti gadget, materiale informativo e saranno 
illustrate le attività giornaliere del calendario di “Caravaggio In Giro”.
 
All’interno di questo momento di entusiasmante fermento sportivo e culturale, lunedì 20 maggio, nella 
suggestiva Caravaggio, presso la libreria “Il Campanile” , alla presenza della stampa locale e nazionale avrà luogo 
anche la presentazione dell’inedito libro “CaravaggiRo”, una presentazione, attraverso testi ed immagini della 
Caravaggio di oggi e del suo patrimonio artistico e culturale, curato dall’Assessore Giovanni Testa che sarà 
presente, durante la serata, per incontrare il pubblico per un momento colloquiale.

Una settimana ricca di stimoli e momenti di incontro rivolta a residenti e turisti per vivere e scoprire la città di 
Caravaggio.

Per maggiori informazioni: http://www.caravaggioingiro.it
Pagina Facebook: http://www.facebook.com/CaravaggioInGiro
Per scaricare i video teaser: https://dl.dropboxusercontent.com/u/89055399/Video_CaravaggioInGiro.zip
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