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DONATE LE BICI DEL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Il Presidente Ciampi incontra Lovelli in Prefettura
Si è svolto questa mattina, in un clima estremamente cordiale, l’incontro tra il
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ed il Sindaco di Novi Ligure,
Mario Lovelli.
Come da programma, il Capo dello Stato, accompagnato dalla Signora Franca, alle
ore 9 ha ricevuto in Prefettura ad Alessandria il Sindaco di Novi insieme al Sindaco
di Castellania, Pietro Coppi, ed ai familiari dei campionissimi del ciclismo, Fausto
Coppi e Costante Girardengo. Erano presenti Costanza, Carlo e Costantino
Girardengo, Marina e Faustino Coppi con le loro famiglie.
Il Sindaco Lovelli, a nome della Città di Novi Ligure, ha donato al Presidente e alla
sua consorte due biciclette del museo dei Campionissimi “targate” coi numeri 001 e
002. Con questo omaggio Lovelli ha voluto ringraziare il Presidente per la sua visita
in Provincia donandogli un simbolo delle terre che hanno dati i natali a due grandi
campioni del ciclismo. L’omaggio è stato particolarmente apprezzato, tanto che la
Signora Franca ha assicurato che le biciclette del Museo saranno sicuramente
utilizzate da lei a da suo marito nella loro tenuta toscana.
Il Capo dello Stato, noto appassionato di ciclismo, ha poi ricordato alcuni tra i
campioni che hanno scritto la storia di questa disciplina sportiva citando Belloni,
Girardengo, il dualismo Binda-Guerra e naturalmente Fausto Coppi, definito come
l’esempio del ciclista completo, che sapeva vincere in salita come in volata.
Ciampi si è poi recato al Sacrario della Benedicta per la cerimonia di
commemorazione dell’eccidio nazista. Ad attenderlo c’erano le massime autorità in
rappresentanza della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dei
Comuni alessandrini. Tra i vari gonfaloni degli enti locali ed associazioni c’era
anche quello della Città di Novi Ligure. Nel suo discorso il Presidente della
Repubblica ha nuovamente affrontato il tema della guerra in Iraq ed ha ribadito la
centralità delle Istituzioni, ed in particolare delle Nazioni Unite, nella risoluzione
delle controversie internazionali, il cui ruolo deve venire rafforzato. Possa il ricordo
di chi ha dato la vita per la Patria – ha concluso Ciampi – essere fonte di rinnovato
impegno per la pace.
dal Palazzo Comunale, 5 aprile 2003
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