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 MONCALIERI - Le idee ci 
sono, ora bisogna trovare i 
soldi. Per esattezza 280 mi-
lioni per disegnare un Pie-
monte tutto a pedali, di cui 
28 milioni sarebbero neces-
sari per realizzare la Via del 
Monviso, il collegamento tra 
Verrua Po e Moncalieri, di 
cui la nostra città è capofila. 
Undici percorsi i cui studi di 
fattibilità sono stati presen-
tati venerdì al Circolo dei 
Lettori per arrivare a realiz-
zare un sogno che è anche 
un’opportunità per un turi-
smo a vocazione slow.
Alla presentazione è inter-
venuta anche l’assessora 
Laura Pompeo, che dettaglia 
le potenzialità della Via del 
Monviso, “una ciclovia dal-
le sorgenti del Po a Verrua 
Savoia, prosecuzione di Ven-
To lungo la dorsale del fiu-
me Po, che si confronta con 
le grandi ciclabili europee. 
Mette in rete 122 comuni più 
altre realtà del territorio; 
due aree Mab Unesco (Par-

co Collina Po e Parco del 
Monviso); le Residenze Sa-
baude di Torino, Moncalie-
ri, Stupinigi, Racconigi (Pa-
trimonio Unesco ); si rac-
corda con Langhe e Monfer-
rato; tocca abbazie, castelli, 
il Canale Cavour e luoghi 
notissimi per l’enogastrono-
mia... per un totale di oltre 
240 km (di cui gran parte 
già percorribili). Un percor-
so attraverso un paesaggio 
di grande bellezza per i re-
sidenti e per i turisti”.
Gli studi sviluppano le di-
rettrici ciclabili piemontesi, 
itinerari regionali, ma spes-
so interregionali e interna-
zionali, che attraversano il 
territorio: tra le principali la 
Via del Mare, che unisce la 
Svizzera al Ponente ligure, 
EuroVelo 8, una delle prin-
cipali direttrici ciclabili eu-
ropee che si snoda dalla 
Francia a Cipro passando 
dai Balcani, la Via Francige-
na e la Via del Monviso lun-
go il corso del fiume Po.

MONCALIERI - Il boom del 
turismo che nel 2016 ha pre-
miato il Piemonte, ha fatto 
luce verde anche a Monca-
lieri, che ha registrato ria-
spetto ai dati di dodici mesi 
prima un aumento di presen-
ze pari a poco meno del 10%. 
Un incremento addirittura 
superiore alla media regio-
nale, che nel 2016 ha regi-
strato in +2,41%, grazie so-
prattutto al traino del merca-
to interno. Insomma, nono-
stante la crisi i turisti, 
soprattutto italiani, scoprono 
il Piemonte e l’area torinese 
come meta di viaggio,con un 
dato che fe ben sperare in vi-
sta della riapertura del castel-
lo Reale a distanza di nove 
anni dal rogo. La possibilità 
di visitare l’appartamento di 
Vittorio Emanuele II così co-
me la stanza del proclama 
farà si che a beneficiare del 
boom del turismo suia anche 
l’arte ed i monumenti di 
Moncalieri.
Ma veniamo ai dati. Nel 
2015 la città aveva registrato 
48112 arrivi, per complessi-
ve 130mila presenze. In pra-
tica i turisti, per piacere o 
affari che sia, si fermavano 
da noi 2,71 giorni. Numeri 
già superiori rispetto al 2014 
(che aveva contato 46mila 
arrivi) oggi ampiamente su-
perati.
Meglio è andato nella scorsa 
stagione, quando la città di 
Moncalieri, che ricordiamo 
non ha applicato la tassa di 
soggiorno,  ha accolto 58207 
persone, sesta città nella gra-
duatoria stilata dalla Regione 
Piemonte sulla provincia al-

Luci al Giardino delle Rose

MONCALEIRI - E’ stato inaugurato domenica sera «Il giar-
dino delle delizie» all’interno del Giardino delle Rose. Il 
nuovo allestimento di Progetto Cantoregi su ideazione 
di Koji Miyazaki e Marco Pautasso, promosso da Città di 
Moncalieri e Compagnia di Sanpaolo, è un omaggio alla 
bellezza alla bellezza della natura e alla necessità di pre-
servarla, in cui sarà possibile trascorrere le sere d’estate 
nei fine settimana. Orari: ogni venerdì, sabato e dome-
nica di giugno e luglio dalle ore 21 alle ore 24.

le spalle di Torino e delle 
valli sciistiche e  diciassette-
sima in Piemonte, per un to-
tale di 142.166 presenze, ed 
una permanenza leggermen-
te inferiore, 2,66 giorni. Da-
ti superiori addirittura all’an-
no olimpico quando la città 
accolse 55mila turisti.
Come abbiamo detto a trai-
nare i flussi turistici sono so-
prattutto gli italiani. Sono 
stati ben 52155 coloro che 
hanno scelto un albergo nel-
la nostra città, a fronte dei 
6052 stranieri, che mettono 
però sul piatto una perma-
nenza maggiore, pari a 2,64 
giorni caduno.Presenze di 
stranieri praticamente egua-
gliate rispetto al 2015,a  
fronte di un calo registrato in 
Regione, a conferma della 
internazionalizzazione del 
nostro distretto industriale.
Turismo quindi sempre più 
fattore trainante per la nostra 
comunità, forte di 28 eserci-
zi che mettono sul mercato 
932 posti letto, un numero 
decisamente inferiore rispet-
to alle località che ci prcedo-
no in graduatoria, che met-
tono tutte sul piatto un nu-
mero maggiore di camere
“Questi dati - ha detto il pre-
sidente Sergio Chiamparino 
- sono molto significativi, 
perchè evidenziano in manie-
ra inequivocabile una ten-
denza di consolidamento e 
crescita della presenza turi-
stica nella Regione e dimo-
strano  che il turismo è ormai 
un asset economico strategi-
co. Per il futuro abbiamo bi-
sogno di vendere sempre me-
glio le nostre eccellenze, in 

un mercato, che è quello del 
medio ed estremo oriente, 
che in termini assoluti rap-
presenta un enorme bacino 
cui guardare”.
Un incremento che ha porta-
to il Piemonte ha registrare 
la presenza di 800mila turisti 
e superare la soglia dei 14 
milioni di pernottamenti. 
“La crescita del turismo - ha 
dichiarato l’assessore Parigi 
- è tanto più evidente se 
guardiamo agli ultimi dieci 
anni, che hanno visto un au-
mento del 35% nelle presen-
ze e del 45% negli arrivi: un 
risultato eccezionale, che 
conferma il turismo come un 
comparto importante, capa-
ce di generare pil e di trai-
nare anche altri settori, 
dall’artigianato all’enoga-
stronomia”.

Presentata la nuova ciclovia

La Via del Monviso 
in cerca di risorse

Le presenze in città aumentate del 10%. Registrati oltre 58mila arrivi

Turismo, un 2016 da record
A trainare sono gli italiani. Battuto il 2006 Olimpico

Uno striscione che 
vale la Champions

La road to Cardiff parte da Moncalieri

MONCALIERI - Ieri mattina 
una Jeep Compass guidata 
da un autista d’eccezione, il 
cantante torinese Victor Kwa-
lity, è partita con destinazio-
ne Cardiff, luogo della finale 
di Champions League 2017, 
dalla sede dello Juventus 
Club Doc Moncalieri, il Bom-
bay Bar di via San Vincenzo 1. 
Emozioni bianconere impres-
se in uno striscione, #AMes-
sageForJu, lungo idealmente 
1500 chilometri, quanti sono 
quelli che dividono Torino da 
Cardiff, da riempire tappa do-
po tappa e da esporre la sera 
del 3 giugno al National Sta-
dium of Wales durante la fi-
nalissima di Champions Lea-
gue contro il Real Madrid.
Il privilegio di scrivere per pri-

mo sull’ intonso striscione è 
toccato all’emozionatissimo 
presidente dello Juventus 
Club moncalierese Marino 
Briccarello. Le altre soste sa-
ranno nei Club Doc bianco-
neri di Germania, Belgio, Lon-
dra e Cardiff.
Tanti i tifosi che si sono dati 
appuntamento sotto la sede 
del club orgogliosi di essere 
i porta-striscione di questa 
«Road to Cardiff». Però, se vo-
lete fare virtualmente parte 
della carovana bianconera, è 
possibile inviare messaggi 
tramite Facebook o Twitter 
(#AMessageForJu) perché, 
dove l’emozione non ha voce, 
saranno i messaggi a parlare 
per la grande sfida di Cardiff.

Marilena Limoncelli

OFFERTA PRESTAGIONALE PELLET E STUFE • DAL 31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2017 

stufa pellet 
montegrappa
“new linea”
6 KW

€ 1.400.00

moulin 
(francese) 
Caratteristiche:
Diametro 6 mm ± 1 mm
Lunghezza 3.15 / 4 mm
Potere calorifico ≥ 5,0 KWh/Kg
Umidità < 9%
Quota residua ≤ 0,5

stufa pellet 
montegrappa
“noir evo”
7 KW

€ 1.100.00

stufa legna 
montegrappa
 “ovetto”
10 KW

€ 1.350.00

stufa pellet 
last calor
by cola
“eva2-7”
7 KW

€ 880.00

OFFERTA PELLET PRESTAGIONALE
binDerHolZ
(austriaco) 
Caratteristiche:
Diametro 6 mm
Potere calorifico 5,2 KWh/Kg
Ceneri 550° < 0,3%
Additivi chimici assenti


