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Comunicato Stampa
IL 27 MAGGIO DURANTE IL GIRO D’ITALIA

Il Museo dei Campionissimi si tinge di rosa
Rimandata l’inaugurazione del 12 aprile a causa del terremoto, il Museo ha
ugualmente aperto i battenti il 30 aprile scorso ed è già agli onori della cronaca
per una iniziativa di grande richiamo nazionale.
L’occasione giunge con il Giro d’Italia che il 27 maggio, dopo la 16ª tappa Arco di
Trento – Pavia, osserva un giorno di riposo per poi riprendere il giorno dopo con la
Salice Terme – Asti.
La manifestazione si intitola “Museo in Rosa” e si svolgerà il 27 maggio alle ore
18. La carovana rosa transiterà da Novi con le squadre, campioni ed ex campioni,
giornalisti, insomma tutto il mondo delle due ruote. Ha assicurato la sua presenza
anche Francesco Moser.
Nella giornata del 27 il Museo rimarrà aperto dalle 15 alle 24. All’esterno i bimbi
potranno farsi fotografare insieme alla mascotte e nel pomeriggio, a partire dalle
17, si svolgerà una sfilata di piccoli atleti che appartengono al settore giovanile
delle società sportive novesi. Al termine della manifestazione sarà offerto un
aperitivo a base di focaccia novese.
Inoltre nella tappa Vico Forte – Valla Varaita si scalerà la Cima Coppi, la montagna
più alta del Giro. Per l’occasione Faustino Coppi, al primo che taglierà il traguardo
volante, consegnerà un premio da parte del Museo dei Campionissimi.
Il Museo sarà in festa anche durante la manifestazione Dolci Terre in Fiore, il 25 e
il 27 maggio saranno disponibili le cartoline postali con lo speciale annullo
filatelico.
Si ricorda che sulla prima pagina di Novinforma, il giornale del Comune che sarà
distribuito alle famiglie novese durante il prossimo fine settimana, è presente un
coupon che vale un ingresso omaggio al Museo.
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