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San Daniele, 12 maggio 2021 

“WELIKEGIRO” 2021 

 

La Città di San Daniele del Friuli ed il Consorzio We Like Bike hanno il piacere di invitarla a 

partecipare agli eventi dedicati al grande ciclismo nella giornata in cui il Giro d’Italia 

disputerà la tappa che culminerà sullo Zoncolan. 

In particolare, la attendiamo : 

sabato 22 maggio, alle ore 18,30                                                                                             

presso i locali già dell’Antico Caffè Toran (g.c.) in via Umberto I 

per il vernissage delle mostre  

“Il Giro (in miniatura) di Giancarlo Pietra”, la corsa rosa nella collezione di modellini in 

scala 1/43 dell’erede dei freni Universal  

“Il Giro (quello grande) di Vincenzo Torriani”, la storia del patron del Giro d’Italia dal 

1948 al 1991 nelle foto raccolte da Gianni Torriani 

e, un po’ più tardi, 

alle ore 20,30                                                                                                                            

presso la sala dell’ auditorium “Alla Fratta” in via Ippolito Nievo, 8 

per una serata dedicata al Giro d’ Italia ed allo Zoncolan, con Beppe Conti, grande 

esporto di ciclismo e Stefano Garzelli, Francesco Casagrande e Stefano Simoni, che nel 2003 

furono i tre classificati della prima edizione di questa classica friulana. 

Reduci dalla tappa dello Zoncolan appena conclusasi ci saranno, tra gli altri, Alessandra De 

Stefano, conduttrice del “Processo alla tappa” in RAI e Franco Bortuzzo, coordinatore 

giornalistico RAI al Giro d’Italia. Saranno proiettati riprese e immagini di tutte le edizioni. 

Gli eventi proposti testimoniano come il ciclismo faccia parte integrante della nostra storia e, 

in questa fase, alimentano un auspicio di ripresa cui vale la pena di partecipare .  

 

Pietro Valent                                                            Francesco Ciani                                                                                                      

Sindaco di San Daniele                                            Presidente di We Like Bike 
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PER LA PARTECIPAZIONE A WELIKEGIRO 2021 

Tutti gli eventi rispetteranno le vigenti misure di prevenzione e di contrasto del Covid-19, che 

i partecipanti vorranno osservare a loro volta. 

Sarà gradita (ed è necessaria) una conferma della presenza con una prenotazione 

mediante l’apposito link accessibile attraverso il sito www.welikebike.org dove sono 

pubblicate anche altre informazioni sulle mostre e sugli interpreti della serata del 22 maggio 

prossimo 

Per informazioni, rispondiamo volentieri al 331 2996069  
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