ATTENZIONE
Con la presente siamo ad avvisare tutta la cittadinanza che il giorno 23 MAGGIO 2018
il Giro d’Italia attraverserà il Comune di Cazzago San Martino.
Succederà nella 17° tappa, prevista da Riva del Garda, in Trentino e con arrivo a Iseo. Sono 155
chilometri in tutto, con l’arrivo nel bresciano attraverso la Valsabbia. Infatti, la carovana percorrerà Ponte
Caffaro, Anfo, Vestone, Lodrino, Brozzo, Gardone Valtrompia, Polaveno, Ome, Rodengo Saiano,
Paderno Franciacorta, Cazzago San Martino, Erbusco, Corte Franca e Iseo. Poi il giro interno tra
Provaglio d’Iseo, Monticelli Brusati, Passirano, Corte Franca e il taglio del traguardo a Iseo.
Il giro arriverà dal castello di Passirano e le vie interessate saranno: Via dei Mille / Via Giuseppe Angelini / Via
Peroni Vincenzo / Via del Gallo / Via Trento / Via Trieste / Via Basso Castello / Via Roma / Via Duomo / Via
Carebbio / Via Verdi / Via Prospero Rizzini.
L’amministrazione, in accordo con la dirigente scolastica, comunica che le scuole primarie (elementari) di
Cazzago e Bornato e la scuola secondaria di Cazzago (medie) saranno chiuse il solo pomeriggio.
Verrà assicurato il ritiro degli alunni che usufruisco del trasporto scuolabus e successivamente,
verso le ore 13.30, verrano chiuse al traffico le vie sopra citate.
Le Scuole Materne interessate dal giro (Bornato e Cazzago) chiuderanno anche loro il solo pomeriggio.
Le strade verranno riaperte 30 minuti dopo il passaggio della vettura di fine corsa.
PASSAGGIO PREVISTO CAROVANA ore 14.40

- PASSAGGIO PREVISTO CORRIDORI ore 16.15
<< Siamo orgogliosi e pronti per il passaggio del Giro
d’Italia nel nostro comune. A chi mi chiede se e quanto
avete speso, rispondo niente e aggiungo che per non farci
mancare nulla e per regalare a tutti coloro che
assisteranno allo spettacolare ed emozionante passaggio
dei ciclisti, ci siamo attivati per far fermare la famosa
Carovana in piazza a Cazzago. Circa 80 automezzi
pubblicitari sosteranno per circa 15 minuti nella piazza,
esibendosi in coreografie accompagnate da musica, risate
ed un sacco di gadgets regalati ai presenti. Sarà un
bellissimo pomeriggio solo se ci sarete voi, in piazza e
lungo le vie del percorso, per sostenere ed incitare i
corridori. Vi aspetto. >>
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ATTENZIONE
Per prevenire incidenti lungo il percorso, chiediamo, ai
cittadini ed alle associazioni locali, la disponibilità di
volontari che possano assicurare il normale svolgimento
della gara in piena sicurezza.
Per chiarimenti / informazioni: Telefono 3358706848
mail: volontario@comune.cazzago.bs.it

