
COMUNE DI VIGNATE

Segreteria del Sindaco 

IL SIND  ACO  
Ai sigg.ri residenti  

Vignate, 17 marzo 2016 nelle vie:

Archimede
Circonvallazione
A. De Gasperi
J.F. Kennedy
Papa Giovanni XXIII°
San Rocco 
VIGNATE 

Buongiorno, 

nell'ambito del programma dell'annuale Festa della Redenzione, sabato 2 aprile p.v. 
dalle ore 16.30 alle ore 21.00 è inserita una corsa ciclistica, con biciclette a scatto 
fisso,  di rilievo nazionale che si terrà su percorso cittadino, 

Questo tipo di specialità si sta affermando  sempre più nelle città, italiane e straniere, 
e richiamano grazie alla spettacolarità di questa particolare disciplina sportiva, un 
pubblico sempre più vasto e non solo di appassionati. 

Alla  competizione   di  Vignate,   primo  criterium   (corsa  ciclistica  su  strada  di 
lunghezza ridotta in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito) di  scatto fisso 
organizzato  nella  provincia  di  Milano,  parteciperanno  i  team  nazionali  più 
rappresentativi.

Il  percorso,  da  ripetersi  più  volte,  con  partenza  da  via  Papa  Giovanni  XXIII°, 
percorrerà le vie J.F. Kennedy , Circonvallazione, Archimede, Strettone e di nuovo 
Circonvallazione,  A. De Gasperi con  arrivo in via  Papa Giovanni XXIII°. 

La gara inizierà verso le ore 17.00 e terminerà alle ore 21.00,  a seguire presso il 
Parco  Boccadoro        si  terrà  la  fase  conclusiva  della  manifestazione  con  la 
premiazione dei vincitori. 

Pertanto sabato 2 aprile p.v., al fine di consentire anche la delimitazione e la messa in 
sicurezza del percorso, sulle strade  anzidette non sarà consentita la sosta di veicoli 
dalle ore 10.00 alle ore 21.00,  mentre dalle ore 16.30 circa alle ore 21.00, orario di 
svolgimento della  gara,  sarà  interdetta  la  circolazione di  tutti  i  veicoli  eccetto ai 
veicoli di soccorso in servizio di emergenza.

L'accesso veicolare in via San Rocco non sarà consentito durante l'effettuazione della 
gara ma sarà possibile invece uscirne su corsia delimitata e vigilata verso via Molina.

Durante  la  manifestazione  sarà  costantemente  presente  la  Polizia  Locale  e  la 
Protezione Civile che interverrà per tutte le necessità del caso.  

Consapevole  del  temporaneo  disagio  che  tale  iniziativa  arrecherà  confido  nella 
consueta  collaborazione per la  buona riuscita di  questa importante e significativa 
iniziativa sportiva per la nostra comunità e Vi ringrazio di cuore anticipatamente.

Paolo Gobbi     


