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Anche quest’anno il Comune di Ragalna ha raggiunto un grande traguardo per il 
territorio e la sua cittadinanza, dimostrando ancora una volta di essere pronto 
ad affrontare le sfide più difficili e soprattutto di esprimere un forte  spirito di 
unione e attaccamento verso il bene comune.  Dopo una lunga e intensa attesa, 
finalmente, il 10 Maggio, Ragalna ha avuto l’onore di essere città di tappa per il 
101° Giro d’Italia, ospitando e facendo conoscere il suo meraviglioso territorio 
ai ciclisti e a tutta la troupe coinvolta in questa famosa gara nazionale a tappe. 
Poco prima del grande evento, tutto il paese e i suoi cittadini si sono messi 
all’opera per addobbare e rendere “più rosa” Ragalna, dimostrando inventiva, 
creatività e soprattutto tanta voglia di far conoscere il proprio paese a livello 
nazionale e internazionale. Nel territorio ragalnese si è conclusa la sesta tappa, 
motivo per cui è stato allestito, nel parcheggio di fronte alla caserma dei 
Carabinieri, l’”Open Village” ufficiale del giro. Al suo interno si potevano trovare 
gli stands dei vari sponsor ufficiali, la postazione di Radio2, condotta da  Mauro 
Casciari e Gianluca Gazzoli, ed un maxi-schermo adibito alla visione della diretta 
del giro. 

Dopo il passaggio della Carovana, finalmente il momento più importante: l’arrivo 
dei ciclisti. Provenienti da Belpasso e scendendo per il ponte di “Currone”, i ciclisti 
hanno percorso parte della Paternò-Ragalna, raggiungendo il paese. Una volta 
arrivati, sono passati per il quartiere di Santa Rita, salendo per la via Paternò e 
arrivando in Piazza Santa Barbara, proseguendo  sempre per la via Paternò, 
passando davanti al Municipio e raggiungendo Piazza  Cisterna, dove li 
attendevano centinaia di tifosi. Da lì, i partecipanti hanno imboccato via Rocca, 
giungendo nell’omonima piazza e proseguendo per via Bosco e via Strada Milia 
fino ad arrivare all’Osservatorio Astrofisico, dove li attendeva il traguardo. Per la 
prima volta il giro ha percorso la strada del Valentino precedentemente difficile 
da percorrere ma asfaltata per l’occasione, e chiamata così perchè passa 
attraverso il bosco del Valentino. Si tratta di un trampolino di lancio per il turismo 
e per i cittadini ragalnesi che volessero raggiungere nel più breve tempo possibile 
la zona altomontana Etna.  

La tappa si è conclusa con la vittoria della squadra Mitchelton-Scott, che ha 
conquistato due posizioni sul podio: la prima con Johan Esteban Chaves Rubio, e 
la seconda con Simon Yates, nuova “maglia rosa” del giro  per miglior tempo.  
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In occasione del 
Giro d’Italia, il 
comune di Ragalna 
ha indetto due 
concorsi per la 
cittadinanza, 
entrambi con 
premi in buoni 
acquisto. 

1° CONCORSO: BALCONI 

FIORITI 

 

2° CONCORSO VIDEO-
FOTOGRAFICO  IN 

COLLABORAZIONE CON 

LA PROLOCO DI 

RAGALNA 

 


