
 

 

Comunicato stampa del 20 luglio 2019 
 

 
European	Masters	Games:	dal	26	al	30	luglio,	la	Città	di	Ciriè	accoglierà	il	Campionato	

Internazionale	di	Pesistica	
 
 
 
Gli European Masters Games, evento sportivo internazionale che si svolge ogni quattro anni e che 
quest’anno interesserà Torino e dodici comuni della città metropolitana, richiamando nelle nostre zone mi-
gliaia di atleti over trenta con i loro accompagnatori, si svolgeranno dal 26 luglio al 4 agosto 2019. 

Anche la Città di Cirié ne sarà protagonista:  il Palazzetto dell’Istituto Superiore Tommaso D’Oria di via Tori-
no 55 sarà infatti sede di gara del Campionato Internazionale di Pesistica, categorie maschili e femminili, dal 
26 al 30 luglio. 

L’Amministrazione Comunale ha seguito attentamente i lavori preparatori, sin dagli incontri in Città Metro-
politana dello scorso anno, e ora sta lavorando per accogliere al meglio atleti e visitatori, grazie anche alla 
collaborazione di Gym Club, Coldiretti e Associazione “La Spada nella Rocca”. 

Gli eventi salienti, aperti a tutti i ciriacesi che vorranno partecipare, sono previsti per le serate di domenica 
28 e lunedì 29 luglio. 

Nel dettaglio, domenica 28 luglio, alle 21.30, in Area Remmert si terrà il concerto “EMG MUSIC & Sport” 
con i Music Piemonteis: musica, divertimento, momenti di teatro e nuove interpretazioni per una rilassante 
serata estiva.   

Lunedì 29 luglio, alle 19.15, l’Amministrazione comunale saluterà invece gli atleti a Palazzo D’Oria, con una 
degustazione di prodotti locali offerta da Coldiretti.  A seguire, la Marchesa Margherita di Savoia guiderà i 
partecipanti in una passeggiata notturna alla scoperta di Palazzo D’Oria, del Duomo e di alcuni tra i luoghi 
più belli della nostra città. 

 “Siamo molto contenti di poter ospitare a Cirié gli EMG 2019: ci siamo impegnati perché ciò fosse possibile, 
e ora il nostro impegno è rivolto a far sì che sia i visitatori sia i ciriacesi possano conservare un bel ricordo di 
questo importante appuntamento” - dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “Il  Palazzetto dell’Istituto Supe-
riore Tommaso D’Oria è pronto ad accogliere atleti e appassionati di pesistica, e sono certa che nostra Città 
saprà dare il suo  caloroso benvenuto ai tanti sportivi,  provenienti da diverse nazioni, rendendo questa edi-
zione degli European Masters Games ancora più speciale. Per questo, vorrei ringraziare il Gym Club, la Col-
diretti di zona e l’associazione la Spada nella Rocca, per la loro preziosa collaborazione”. 



 

 

 “Le competizioni degli EMG porteranno sul nostro territorio migliaia di visitatori, dando luogo a un evento 
importante dal punto di vista sportivo, ma anche da quello della valorizzazione turistica” – aggiunge 
l’Assessore al turismo Fabrizio Fossati – “La città è strutturata per accogliere eventi di questa portata, in 
grado di creare un’importante ricaduta economica sulle attività ricettive, commerciali e agricole. E’ anche 
per questo che, sin dal nostro insediamento, lavoriamo per partecipare sempre più attivamente agli eventi 
internazionali che riguardano Torino e il suo hinterland”. 

 

   

 

 


