
 Assessore all’Educazione, Conoscenza e Città Universitaria, Sport

Via Guido da Castello, 12 - 42121 Reggio Emilia - tel. +39 0522 456189    
segreteria.assessorecurioni@comune.re.it   raffaella.curioni@comune.re.it

Ai commercianti e operatori
del centro storico in indirizzo

Gent.mi  tutti/e,

abbiamo il piacere di informarvi che il 18 maggio 2022 la città di Reggio Emilia ospiterà l’arrivo dell’11a  tappa
della 105a edizione del Giro d’Italia, un evento sportivo di rilevanza nazionale e internazionale che toccherà
diverse città italiane e che da sempre rappresenta l’appuntamento più importante per il ciclismo italiano.

Vogliamo coinvolgervi nelle iniziative che saranno realizzate nella nostra città per accogliere e valorizzare al
meglio questa importante opportunità. Si tratta di un’occasione sportiva e di festa per Reggio, di grande
attrattività e visibilità, le cui immagini verranno trasmesse da numerosissime televisioni internazionali. 
Ci farebbe quindi grande piacere avere un’importante collaborazione da parte di cittadini e commercianti al
fine di “vestire” a tema Giro d’Italia spazi e luoghi del nostro Centro Storico.

In particolare, vi chiederemmo la disponibilità a partecipare a tali momenti con alcuni gesti e iniziative, che
ognuno di voi potrà valutare e adottare a seconda dell’interesse, dei prodotti da voi trattati e degli spazi a
vostra disposizione. Di seguito, alcuni esempi:

-  ospitare nelle vostre vetrine maglie “storiche” del  Giro, borracce, cappellini  o altra oggettistica (che vi
saranno forniti dall’organizzazione su vostra esplicita richiesta)

- addobbare e “vestire” le vostre vetrine di rosa o a tema ciclistico (piccoli o grandi dettagli dettati dallo
spazio che vorrete riservare, dal gusto e dal prodotto)

- per le attività di  ristorazione e somministrazione: confezionare prodotti gastronomici  e di  pasticceria o
organizzare aperitivi e menù “a tema rosa”

L’obiettivo è quello di  avere la città pronta per il  6  maggio,  data di  inizio del  Giro,  e  di  mantenere tali
decorazioni e proposte fino al giorno dell’arrivo in città.

Confidando in una vostra sentita partecipazione alle  iniziative proposte in occasione del  Giro d’Italia,  vi
chiediamo  la  cortesia  di  segnalare  qualsiasi  iniziativa  vorrete  intraprendere,  al  fine  di  permettere  un
coordinamento dei lavori.
Per adesioni, chiarimenti o qualsiasi comunicazione, potete fare riferimento alle seguenti mail:

segreteria.assessorecurioni@comune.re.it
valorizzazione.centrostorico@comune.re.it

Vi chiediamo la cortesia di comunicare le adesioni entro e non oltre lunedì 18 aprile 2022.

Certe di una grande e sentita partecipazione, vi salutiamo cordialmente 

Assessore Educazione, Conoscenza e Città Universitaria, Sport Raffaella Curioni

Assessore a Commercio, Attività Produttive, Valorizzazione Centro Storico Mariafrancesca Sidoli
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