‘Castellania Coppi’, adesso serve il ‘sì’ della Regione
Sergio Vallenzona ancora non sa dire il giorno esatto, ma l’iter è partito molto bene, «e
arriverà al traguardo molto presto. E quel
giorno faremo una festa speciale». Il giorno
in cui Coppi si unirà alla sua Castellania e
sarà per sempre: il nome del paese cambierà, diventerà ‘Castellania Coppi’, a sottolineare, ancora di più, il legame fra il Campio-

nissimo e quel borgo consegnato alla leggenda in cui era nato il 15 settembre 1919.
«Martedì il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la proposta del Comune sottolinea Vallenzona - e ha immediatamente trasmesso gli atti in Regione. Perché il
secondo ‘sì’ deve pronunciarlo il Consiglio
regionale. Poi saremo pronti».
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La sfida di Fausto
che viaggia ancora
tra mito e realtà
IL CENTENARIO Un calendario ricco di eventi, in tutta
la Regione. Chiamparino: ‘Attraverso lui è cresciuta
la cultura dell’Italia’. Parigi: ‘Coppi in una parola: fatica’
n Due date, 1919 e 2019. Divise
da 100 anni, unite da un mito. Oggi come nei giorni delle prime vittorie, con la camicia e le mollette
ai pantaloni e Luigi Malabrocca
che, alla partenza del campionato
italiano degli indipendenti, si lascia scappare un pronostico, “se
questo qui arriva primo, io vinco
il Giro d’Italia”. Al traguardo di
Varzi, quel giorno, Fausto staccò
tutti, Malabrocca compresa. Coppi continua ad unire: il miracolo,
laico, di mettere insieme una regione, il Piemonte, la sua provincia, le strade che lo hanno visto
trionfare. Tutti insieme per scrivere ‘La storia di un campione’: in
tante forme, in tanti luoghi, con
linguaggi diversi. E Alessandria,
dopo la presentazione mercoledì
al Teatro Carignano, ha l’onore di
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inaugurare il calendario, già oggi,
a Palazzo Monferrato, prima tappa del Giro speciale che Camera
di Commercio e AcdB Museo, insieme a molti partner convinti e
appassionati, hanno tracciato
sulle nostre strade. Lunedì toccherà a Novi illustrare le molte iniziative, poi saranno Tortona e
Castellania. Per rivivere, e far vivere di nuovo, «una figura fantastica - come la definisce il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino - attorno alla quale
è cresciuta anche la cultura italiana. Coppi è sentimento, Coppi è il
personaggio di cui la gente aveva
bisogno. Perché c’era desiderio di
grandi sfide e la sua Cuneo - Pinerolo è il simbolo di questo desiderio di andare oltre, di superare gli
ostacoli. Coppi ambasciatore di

La presentazione degli eventi al Teatro Carignano

una Italia che, oggi continua ad amarlo proprio per come ha vissuto lo sport e la vita». Coppi che
l’assessora al turismo Antonella
Parigi riassume in una parola,
«fatica, declinata nel senso più
vero, più profondo, più bello. Anche più popolare». Coppi che la
Regione Piemonte, come ricorda
l’assessore allo sport Giovanni
Maria Ferraris, «già nel 2016, all’unanimità, ha voluto celebrare
nei suoi 100. Con il suo gusto della
sfida che continua ad insegnarci:
a sceglierla e a come affrontarla».
Scoprendo anche ‘l’affollata solitudine di un campione’, come è il
titolo del reading che Gian Luca
Favetto porterà in tutto il Piemonte, iniziando il 13 maggio a
Castellania, «un uomo solo in fuga, che era un tutt’uno con il suo
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strumento d’artista. E che ancora
oggi viaggia, in forma di leggenda, fra ricordo e meraviglia».
Le tappe alessandrine
Un viaggio che, in Alessandria,
sarà in sette tappe: la prima oggi,
per il 12 aprile ‘Coppi da record’
con Francesco Moser, il 3 maggio
con ‘Coppi da Museo’, AcdB, Ghisallo e Cuneo, il 24 maggio con
‘Coppi da favola’ e pedalando tra
le Colline ovadesi, il 9 giugno con
‘Coppi di tutti’, la presentazione
del libro de Il Piccolo e l’omaggio
di Giampaolo Ormezzano, il 4 luglio ‘Coppi nel cuore’ a Ovada, il
13 settembre ‘Coppi da esposizione’, rassegna gigantografica di foto e mostra di quadri.
n Mimma Caligaris

