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Con Toni
Capuozzo
lo spirito del ’68
e i suoi luoghi
dell’anima

CICLISMO Iniziative

Continua senza sosta l’attività
del comitato ‘Campionissimi100’
in nome di Coppi e Girardengo
Tra gli obiettivi
la tappa di arrivo
del Giro d’Italia 2019
■ Domenica si è chiuso a Roma il Giro d’Italia. Con l’avvicinarsi del 2019,
anno delle celebrazioni in onore dei
cento anni dalla nascita di Fausto
Coppi e dei 100 anni della prima vittoria al Giro d’Italia di Costante Girardengo, l’Amministrazione ha istituito
il comitato d’onore ‘Campionissimi100’ volto a promuovere e valorizzare gli eventi che vedranno protagonisti il Museo dei Campionissimi e
tutto il territorio Novese, Tortonese e
di Castellania. Si sta lavorando per
definire i componenti del comitato.
Numerose sono le adesioni giunte fino a questo momento, ma se ne prevedono altre nei prossimi giorni.
Attualmente hanno dato la loro
adesione al comitato:
✓ le famiglie dei Campionissimi (Costanza Girardengo, Michela Moretti
Girardengo, Carlo Girardengo, Elena Girardengo, Costantino Girardengo, Faustino Coppi Faustino e
Marina Coppi);
✓ per quanto concerne le istituzioni:
Sergio Chiamparino, Presidente
Regione Piemonte e Giovanni Maria Ferraris, Assessore allo Sport
della Regione Piemonte senza dimenticare Gianfranco Lorenzo Baldi, Presidente della Provincia di
Alessandria;
✓ tra i Comuni: Novi, Castellania,
Cassano Spinola, Tortona;
✓ tra le personalità del mondo sportivo: Giovanni Malagò, Presidente
del CONI, Renato Di Rocco, Presidente Federciclismo e Davide Cassani, Commissario Tecnico Nazionale italiana di Ciclismo;
✓ spiccano inoltre autorevoli personalità come: Marino Vigna, Vittorio
Adorni, Lorenzo Robbiano, Franco
Bocca, Massimo Subrero, Stefano
Doldi, Giorgio Cimurri, Claudio
Gregorio, Marco Pastonesi, Mario
Lovelli, Riccardo Guasco, Paolo Viberti, Giorgio Viberti, Giampaolo
Bovone, Alberto Masoero, Carlo
Guerra, Imerio Massignan, Luca

■ Toni Capuozzo, giornalista e scrittore, sarà a Novi, mercoledì 6 giugno alle 21, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Municipale
di via Giacometti, per presentare il
suo libro: Andare per i luoghi del
’68 edito da il Mulino; nell’occasione dialogherà con l’autore l’Assessore alla Cultura Cecilia Bergaglio.
Il ‘68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla radio, la scoperta
dei giovani a livello planetario; ed è
stato anche molte cose materiali:
l’eskimo e le Clarks, le minigonne,
gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile e il megafono. Ha generato
nuovi modi di fare politica, tra autogestioni e assemblearismo, di stare
insieme nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare tra nomadismo e misticismo.
Ma è stato anche luoghi, alcuni
mitizzati: la Trieste di Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e
Sociologia, Milano e la Zanzara, Firenze, con l’Isolotto e Barbiana, Torino e la Fiat, Pisa e la Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Mauro
Rostagno e di Danilo Dolci. Toni Capuozzo, giornalista e scrittore, dopo
aver frequentato Sociologia a Trento ha collaborato a ‘Lotta Continua’.
È stato inviato di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in
ex-Jugoslavia, Somalia, Medio
Oriente e Afghanistan. Ha condotto
il programma Terra!. Tra i suoi libri:
Le guerre spiegate ai ragazzi (Mondadori, 2012) e Il segreto dei marò
(Mursia, 2015).

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI PROGETTI

FRAZIONE MERELLA

‘La Volata del XX secolo’: si parla di emancipazione ed ecosostenibilità

Domenica al
Maglietto festa
per la giornata
nazionale dei
Piccoli Musei

◗ La Volata del XX secolo è
un progetto voluto dal Comune con il Museo dei
Campionissimi, in partenariato con varie realtà piemontesi e liguri. È sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo per la crescita della
cultura, dell’innovazione
civica e la valorizzazione
del Polo del Novecento di
Torino. La bicicletta, mezzo
che ha accomunato generazioni e culture diverse, sarà

il filo conduttore per parlare di emancipazione, eco
sostenibilità, resistenza e
integrazione. Temi affrontati con linguaggi espressivi e comunicativi differenti, con il ritmo serrato e
coinvolgente di una volata,
dal secolo scorso fino ai nostri giorni. Il programma
prevede una serie di eventi
diffusi sul territorio piemontese e ligure fino al
2019.

Ubaldeschi, Giovanni Meazzo, Peter Lumley, Angelo Piras e Salvatore Lombardo.
L’Amministrazione infine ha avviato le candidature ai principali eventi
sportivi del panorama ciclistico:
✓ tappa di arrivo del Giro d’Italia
2019;

Il magnifico viaggio
Il progetto della Volata
del XX Secolo si aprirà con
una mostra di illustrazione
dedicata al ruolo sociale,
culturale, storico della bicicletta nel Novecento, un
percorso per bambini e
adulti attraverso immagini
colorate, ironiche e poetiche, o dal deciso segno grafico; un modo immediato
per raccontare ed emozio-

✓ tappa del giro rosa (donne);
✓ Giro dell’Appenino;
✓ campionato italiano professionisti;
✓ campionato italiano professionisti
paralimpico;
✓ campionato regionale giovanissimi
e allievi;
✓ evento Redbull: mtb, bmx.

nare, ripercorrendo il meraviglioso viaggio della bicicletta attraverso il Novecento. Dopo Venaria Reale,
presso i Portici di piazza
dell’Annunziata da oggi a
domenica sarà di tappa
Celle Ligure presso la Galleria della Crocetta e Sala
Consiliare di via Boagno;
infine dal 9 giugno sarà a
Novi presso i Portici di Corso Marenco e Museo dei
Campionissimi.

Oltre agli eventi prettamente sportivi, il ciclismo e la bicicletta saranno
protagonisti anche di un ricco programma di iniziative collaterali, che
andranno a coinvolgere tutta quanta
la territorialità e un ampio pubblico,
non solo quello di ciclisti e appassionati delle due ruote.

■ Il Maglietto ha riaperto i battenti
e l’Associazione si è
riattivata
per la riapertura della sede, che
è la storica struttura della proprietà
comunale sulle sponde dello Scrivia, in strada Cuniolo, subito dopo il
Cimitero della Merella. Dopo i primi
mesi di appuntamenti ora il 3 giugno si festeggerà la giornata nazionale dei Piccoli Musei con l’apertura
della struttura per tutto il giorno. In
questa occasione ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Ambiente Scrivia’ in collaborazione con
l’Associazione ‘Amici dell’Arte’ di
Serravalle Scrivia. Il giorno 4 giugno, lunedì, invece, si ospiterà una
scuola materna, di Serravalle e contestualmente ci saranno corsi di
educazione ambientale con i vigili
provinciali. Per quanto riguarda gli
eventi estivi, si stanno valutando
piccoli eventi che non vadano a incidere nel programma di manifestazioni estive dell’Amministrazione
comunale e, sicuramente con gli
amici del gruppo Gast, Gruppo
Astrofili di Arquata Scrivia, si possono già proporre due date: sabato
28 luglio, per osservare l’eclissi di
luna e venerdì 10 agosto per l’osservazione dello sciame delle Perseidi,
stelle cadenti, che già molto successo ha riscosso negli anni precedenti,
grazie all’attrezzatura e alla bravura del gruppo astrofili.

