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Alessandria. Verso il 2019, centenario di
Fausto Coppi
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Dopo un 2017 ricco di successi ciclistici e cicloculturali per il Piemonte che pedala,
iniziati una serie di incontri promossi nel cuore dell’Alessandrino, proprio per iniziare
insieme una programmazione di iniziative, eventi, attività che sfoceranno nel 2019
del Centenario
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(mi-lorenteggio.com) Alessandria, 26 gennaio 2018 - “È un Territorio a forte vocazione

ciclistica, sotto molti punti di vista: sportivo, culturale, tecnologico, storico e anche
turistico, aspetto questo che può fornire una marcia in più per raggiungere obiettivi
ambiziosi e rivalutarsi come merita su tutti i fronti”.
“Un Territorio che ha capito l’importanza di fare squadra e che si propone con una
voce unica per rivendicare un ruolo di rilievo nel Piemonte che ha dato i natali al
grande Fausto Coppi e prima ancora a Costante Girardengo, Campionissimi che
trovano nel 2019 una data da stigmatizzare e riempire di eventi e di contenuti ”
come asserisce con determinazione l’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris, che ieri (25 gennaio 2018) ha incontrato ad Alessandria “Città delle
Biciclette“, presso la sede della Camera di Commercio, un gruppo di rappresentanti
di diversi Comuni, che potrebbero unirsi sotto forma di comitato, interessati
fortemente a fare squadra proprio per dare valore al Territorio del Centenario di
Fausto Coppi.
Dopo un 2017 ricco di successi ciclistici e cicloculturali per il Piemonte che pedala,
come vuole Ferraris, l’assessore regionale ha iniziato una serie di incontri promossi
nel cuore dell’Alessandrino, proprio per iniziare insieme una programmazione di
iniziative, eventi, attività che sfoceranno nel 2019 del Centenario, con un’idea
precisa da seguire.
Il gruppo riunitosi ad Alessandria ha visto la presenza dei principali comuni
interessati ad eventi ciclistici: Acqui Terme con il consigliere delegato allo sport
Giovanni Rolando, Castellania con il sindaco Sergio Vallenzona, Novi Ligure con il
sindaco Rocchino Muliere e la dirigente Roberta Nobile, Ovada con il vicesindaco
Giacomo Pastorino e il consigliere delegato allo sport Fabio Poggio, Tortona con il
sindaco Gianluca Bardone e l’assessore allo sport Vittoria Colacino. Tutti hanno
manifestato entusiasmo per questa iniziativa di squadra, che potrebbe trovare un
“ombrello” nella realizzazione di un marchio dedicato al Centenario di Fausto Coppi e
ad una comune organizzazione nella comunicazione, primi passi programmatici da
attivare.
Il segretario generale di Camera di Commercio di Alessandria, Roberto Livraghi, ha
offerto una disponibilità della Camera a fare da momento di coordinamento qualora si
volesse dare vita a un modello programmatico e di gestione delle risorse necessarie
che abbia al centro un triangolo prettamente “coppiano” - composto dai Comuni di
Castellania, paese natale di Coppi, Novi Ligure (con il suo Museo dei Campionissimi)
e Tortona – ma che poi comprenda un intero Territorio che deve condividere e dare
valore riflesso a tutti gli altri soggetti che sono attivi e interessati con passione a
perseguire l’obiettivo 2019 del Centenario.
In attesa del prossimo appuntamento del gruppo di lavoro, che dovrà vedere fin
dall’inizio il coinvolgimento della Provincia di Alessandria e dell’ATL Alexala, si è
deciso di iniziare a far luce sui progetti grandi e piccoli, che tutto il territorio può
mettere in campo sulla strada che conduce al Centenario. Dalla riunione sono emersi
l’orgoglio e l’ambizione di un Territorio piemontese - forte anche del suo Tavolo
Monferrato - che esce gratificato da un 2017 Rosa (due tappe del Giro a Castellania
e Tortona, la Settimana Tricolore, ecc...) e che punta nei prossimi due anni ad una
serie di obiettivi di primo livello: dal Giro d’Italia femminile del luglio 2018 alla storica
accoppiata Giro-Tour con la candidatura della tappa di Novi Ligure (Giro 2019) e un
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accoppiata Giro-Tour con la candidatura della tappa di Novi Ligure (Giro 2019) e un
“desiderato” omaggio del Tour de France nell’anno del Campionissimo.
Redazione

Stampa notizia
Articoli più letti
Condividi la notizia su:

Segnala la notizia ad un amico:
Tuo nome:

Email dell'amico:
Segnala

English ve rsion C hine se ve rsion Arabian ve rsion

www.m i-lore nte ggio.com - Tang.O (Tange nziale O ve st O nline ) - Pe nsie ro Globale , R e altà Locale
Te stata giornalistica re gistrata pre sso il Tribunale di Milano n° 200 del 20 marzo 2006
Iscrizione R e gistro O pe ratori di C om unicazione : R.O.C. n° 13848 del 29/03/2006
Dire ttore R e sponsabile : Vittorio A ggio
R e dazione e luogo di stam pa: Via Dante , 17 - 20090 C ESANO BO SC O NE (MI) - Italy
Cookie Policy www.mi-lorenteggio.com
PER CONTA TTA RE LA REDA ZIONE E PER INFORMA ZIONI, CLICCA QUI o invia a re dazione @m i-lore nte ggio.com
Editore : Vittorio Aggio Communications - P.I. 05119920964 - C opyright © 1999 -2017
Provide r-distributore : Aruba S.p.A. - p.zza Garibaldi 8, Soci (AR )

VISITA IN NO STR O C ANALE
SU YO UTUBE!

