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Comunicato Stampa
MARTEDI’ 27 APRILE AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Presentazione della tappa del Giro d’Italia
Si avvicina il grande evento sportivo del 13 maggio. A distanza di 32 anni, la
nostra città torna ad ospitare un arrivo del Giro d’Italia e lo fa con la quinta
tappa della 93esima edizione della corsa rosa, la Novara-Novi Ligure.
Sarà una grande giornata di sport, un appuntamento atteso che non mancherà di
entusiasmare tutti gli appassionati. Anche perché la tappa si snoda nelle terre di
Fausto Coppi e vuole celebrare il grande campione di ciclismo nel cinquantesimo
anniversario della sua scomparsa.
Novi si vestirà a festa per tributare il più sincero omaggio al grande Airone. Nella
settimana precedente l’evento si svolgerà un ricco programma di iniziative, mostre,
gare ciclistiche, spettacoli che continueranno fino alla fine dell’anno.
Per presentare alla città la tappa del Giro ed il calendario delle manifestazioni
coppiane, è stato organizzato un incontro pubblico che si svolgerà martedì 27
aprile 2010, alle ore 21,00, presso il Museo dei Campionissimi.
Oltre alle autorità, alla serata saranno presenti personalità legate al ciclismo ed i
curatori della grande mostra su Fausto Coppi che sarà allestita al Museo, Gianpaolo
Ormezzano e Nicoletta Colombo.
Intanto fervono i preparativi per l’arrivo del Giro. Per rendere ancora più
suggestivo l’evento, il Comitato di Tappa cittadino intende coinvolgere i cittadini
nell'addobbo dei balconi lungo il percorso, in particolare l’arrivo (viale della
Rimembranza) invitandoli ad esporre vasi di fiori color rosa. Anche chi dispone di
stendardi o drappi dello stesso colore potrà partecipare ed abbellire le facciate
delle case, i balconi, i terrazzi e le finestre, contribuendo a creare un'atmosfera
rosa su tutto il tragitto.
I commercianti potranno tematizzare le loro vetrine ed esporre merci che
richiamino l’arrivo della prestigiosa corsa.
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