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Comunicato Stampa
AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Inaugurata la mostra di Monsieur Bidon
Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato la “Festa del Ciclismo
Alessandrino” che si è tenuta sabato 31 gennaio presso il Museo dei Campionissimi
di Novi Ligure. Oltre 70 sono stati i riconoscimenti consegnati alle varie categorie di
atleti. Tra i premi anche quelli di ”Amico del Ciclismo”, andato all’Assessore allo
Sport del Comune di Novi Ligure Guido Firpo, e quello della “Penna d’Argento”,
riservato al giornalismo sportivo, che è stato consegnato a Franco Bocca,
corrispondente del quotidiano “La Stampa” di Torino.
Sono stati premiati anche due circoli didattici di Novi Ligure per l’impegno profuso
a favore del progetto “Scuola e Ciclismo”.
Intanto al Museo dei Campionissimi continuano le iniziative culturali e sportive. Dal
31 gennaio, infatti, la sala espositiva 2 ospita una mostra di grande interesse per
tutti gli amanti delle due ruote. Si tratta della prima parte di “Monsieur Bidon –
storia del rifornimento del ciclista”, una raccolta di oltre tremila borracce e
centinaia di sacchetti da rifornimento che raccontano, da un punto di vista insolito,
40 anni di corse. Il merito va a Marcello Murgia e alla sua bizzarra passione di
collezionare questi oggetti abbandonati dalle carovane lungo i percorsi di gara (da
qui il suo soprannome “Monsieur Bidon”). Una passione nata durante l’infanzia
quando attendeva il passaggio della Milano – Sanremo al termine della discesa del
Turchino, e che ora ha acquisito una rilevante importanza storica.
L’originale esposizione potrà essere ammirata fino al 30 maggio. Il prossimo 30
ottobre verrà invece inaugurata la seconda parte dedicata ai fumetti, ai disegni e
alle caricature sui personaggi del ciclismo.
dal Palazzo Comunale, 3 febbraio 2004
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