
 

 

Comunicato stampa del 5 settembre 2019 
 

 
Vetrina dello Sport 2019: torna domenica 15 settembre in Piazza San Giovanni l’evento dedi-

cato alle associazioni sportive ciriacesi 
 
 

Nell’ottica di sensibilizzare tutti i cittadini, dai bambini agli adulti, ai valori insiti nello sport e nella 
pratica sportiva, torna domenica 15 settembre, dalle 15 in poi, la Vetrina dello Sport in Piazza San 
Giovanni, con la presenza delle associazioni sportive ciriacesi, a disposizione di tutti per farsi cono-
scere e presentare la loro offerta.  
 
Novità di quest’anno, la presenza accanto alla Vetrina di un’area dedicata alle dimostrazioni prati-
che, da parte delle associazioni aderenti: in via San Ciriaco e nel tratto di via Roma davanti alla 
scuola Beppe Fenoglio saranno infatti allestiti appositi spazi, all’interno dei quali gli atleti mostre-
ranno dal vivo cosa significhi praticare le specifiche discipline: danza, pallavolo, basket, tennis ta-
volo e altro ancora. 
 
Gli appassionati di sport potranno approfittare del pomeriggio per visitare, a Palazzo D’Oria, la mo-
stra sulla Leggenda del Grande Torino, realizzata in collaborazione con l’omonimo Museo della cit-
tà metropolitana, che porterà per la prima volta fuori dal Museo stesso cimeli particolarmente signi-
ficativi per ricordare a tutti, anche ai più giovani, la storia di questa grande squadra, e dei suoi pro-
tagonisti, rimasti nel cuori di tutti gli sportivi e ora ricordati in occasione dei 70 anni dalla tragedia 
di Superga. Un’esposizione imperdibile per tutti coloro che si riconoscono nei valori dello sport, 
che rimarrà aperta a ingresso libero il sabato e la domenica fino al 29 settembre, con orario dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle 19. 
 
Il tutto, in una coinvolgente atmosfera di relax di fine estate: nella stessa domenica, a partire dalle 
15.30, saranno infatti aperti i negozi del centro Cirié per l’iniziativa “Lo Sbarazzo” che proporrà a 
tutti i visitatori uno shopping a prezzi di realizzo, tra gli ultimi articoli della stagione estiva. 
 
“Dopo la felice esperienza degli European Masters Games, che ha portato a Cirié a fine luglio più 
di 170 atleti iscritti al Campionato Internazionale di Pesistica, i riflettori continuano a essere pun-
tati sullo sport e sulle attività ricreative in grado di coinvolgere grandi e piccini” – dichiara il Sin-
daco Loredana Devietti – “La nostra città vanta importanti realtà associative che negli anni han-
no saputo  crescere atleti di importanza nazionale, in tanti e diversi sport. Come Amministrazione, 
siamo convinti che lo sport debba essere un punto centrale nell’educazione alla salute mentale e 
fisica, a partire dall’età scolare e fino a quella adulta. È per questo motivo che con ogni mezzo in-
centiviamo e promuoviamo l’attività sportiva e l’adesione alle realtà associative presenti sul terri-



 

 

torio. La Vetrina dello Sport è nata con questi obiettivi, e sono certa che quest’anno si ripeterà il 
successo ottenuto nelle precedenti edizioni. Invito quindi tutti i ciriacesi, e non solo, a venire a Ci-
rié domenica 15 settembre: per conoscere le nostre associazioni sportive e le loro proposte, ma an-
che per visitare la bella mostra sul Grande Torino e per lo shopping tra le occasioni di fine stagio-
ne de ‘Lo Sbarazzo’, insomma per trascorrere una piacevole giornata di fine estate nella cornice 
della nostra bella Città.” 

 
 


