
  
 

Comitato di Tappa – 87° Giro d’Italia – Bormio 
Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in Alta Valtellina” 

COMUNICATO STAMPA       Bormio, martedì 04 maggio 2004 
 
L’ALTA VALTELLINA PARTNER DEL GIRO D’ITALIA: 
UN “PROGETTO PROMOZIONALE” CHE VA OLTRE BORMIO 2000 
 
Una “squadra” al seguito della corsa rosa, il concorso a premi 
“primi in Alta Valtellina”, un annullo filatelico speciale, i fo-
tografi ufficiali con il nuovo marchio sulle divise; ed ancora 
promozione in tutte le città del Giro 2004, la presenza in tutti i 
momenti ufficiali a fianco di Rcs in questa 87^ edizione ed in 
quella del 2005. L’Alta Valtellina “è partner ufficiale del Giro 
d’Italia attraverso un progetto speciale di comunicazione e promo-
zione che va oltre lo spot di un arrivo di tappa, seppur importan-
te, prevedendo la stretta collaborazione per due anni con 
l’organizzazione del Giro”. Con queste parole il presidente del 
Comitato di tappa di Bormio, Michele Magatelli, ha dato il via uf-
ficiale al “progetto Giro” dell’Alta Valtellina. 
La partecipazione del comprensorio bormiese alla manifestazione 
ciclistica più importante d’Italia e tra le più seguite a livello 
internazionale è avvenuta nel salone d’onore di Palazzo de Simoni 
a Bormio lunedì 3 maggio alla presenza di tutti i protagonisti 
dell’operazione, in primo luogo le istituzioni che hanno “sostenu-
to a fondo e condiviso questo progetto che promuove l’Alta Valtel-
lina, due grandi eventi come i mondiali di sci e di mountain bike 
del 2005, ma soprattutto il grande patrimonio di risorse che rende 
unica l’offerta turistica di questo comprensorio”. 
Nel corso della presentazione sono intervenuti: 
il sindaco di Bormio, Renato Pedrini, che ha messo l’accento sulla 
“sinergia che sostiene questo progetto”; l’assessore allo sport 
della Comunità Montana Alta Valtellina, Luca Bellotti, che ha ri-
cordato l’importanza “di promuovere un'unica immagine”; il vice-
presidente del comitato locale, Giancarlo Pozzi, che ha illustrato 
il percorso del Giro nella tappa del Gavia; il presidente, Michele 
Magatelli, che ha spiegato le ragioni del “progetto” sottolineando 
l’aspetto nuovo dell’operazione Giro in Valtellina rappresentata 
dal contratto di partnership con Rcs; il direttore del consorzio 
turistico di Bormio Alta Valtellina, Giordano Bongiolatti, che ha 
spiegato come l’Alta Valtellina sarà presente al Giro 2004, pre-
sentando i due mezzi speciali e l’équipe promozionale che li con-
durrà oltre alla linea di comunicazione che accompagnerà tale pre-
senza; il presidente dell’Apt di Livigno, Giorgio Zini, che ha 
ribadito le ragioni di una coesione forte del comprensorio in 
chiave promozionale evidenziando la valenza del progetto Giro in 
riferimento al mondiale di mountain bike del 2005 a Livigno. 
La carovana dell’alta Valtellina parte giovedì 6 maggio alla volta 
di Genova, capitale europea della cultura, da dove sabato 8 maggio 
partirà l’87^ edizione del Giro d’Italia. 


