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VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 ORE 20:45, 
TUTTI IN SELLA PER LE STRADE DELLA CITTÀ   

PER LA II^ EDIZIONE DELLA PEDALATA PARTIGIANA 
 
La bicicletta è anche compagna inseparabile di missioni, battaglie e lotte 
clandestine. Icona della lotta di Liberazione nel nostro paese. Come lo scorso 
anno la Città di Venaria Reale, la Presidenza del Consiglio comunale, il Comitato 
della Memoria, in collaborazione con la biblioteca civica Tancredi Milone, la 
Fondazione Via Maestra, la compagnia teatrale “I Retroscena”, il Laboratorio 
Teatrale della biblioteca civica, la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri 
Comando Compagnia di Venaria Reale, in relazione alla commemorazione delle 
vittime partigiane di Venaria Reale del prossimo 19 maggio, organizzano la II 
edizione della “Pedalata Partigiana”, che si terrà venerdì 12 maggio.  
Il ritrovo è alle ore 20:45 davanti al Palazzo comunale, piazza Martiri della 
Libertà 1, e prevede un percorso che si percorrerà in bicicletta per le vie 
cittadine intitolate ai partigiani di Venaria Reale. Durante il tragitto ci saranno 
letture interpretate da ragazzi delle scuole ed attori, che impersoneranno i 
partigiani titolari delle vie percorse. La conclusione è prevista presso la 
biblioteca civica Tancredi Milone, con uno spettacolo-concerto: interventi 
recitati verranno accompagnati da un gruppo musicale composto da chitarra, 
fisarmonica e pianoforte. Dichiara il presidente del Consiglio comunale Andrea 
Accorsi «È un grande orgoglio organizzare la seconda edizione della “Pedalata 
Partigiana”. Lo scorso anno è stato un successo, che ha visto coinvolti circa 150 
partecipanti; il 12 maggio confidiamo nella partecipazione della cittadinanza e 
delle Associazioni cittadine a questa bella iniziativa, che oltre ad un importante 
valore di aggregazione sociale ha un significato che accomuna tutte le iniziative 
del Comitato della Memoria: “per non dimenticare”». 
La cittadinanza è invitata a partecipare, munita di bicicletta. 
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