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La Settimana Lombarda by Bergamasca
celebra Mons. Aldo Nicoli anche con una scultura
BERGAMO – Il Gruppo Sportivo Domus e la Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca –
Memorial Adriano Rodoni hanno preparato una sorpresa speciale per ricordare la memoria di
Mons. Aldo Nicoli, per anni presidente onorario della società organizzatrice della Settimana
Lombarda e grandissimo appassionato di ciclismo, venuto a mancare lo scorso settembre dopo
lunga malattia.
Il sodalizio presieduto da Stefano Civettini, infatti, ha commissionato all’artista bergamasco Cav.
Luigi Oldani la realizzazione di una scultura proprio dedicata a Don Aldo Nicoli. L’opera ritrae in
primo piano il suo volto e sullo sfondo alcuni ciclisti ed il Santuario della Madonna dei Ciclisti del
Colle Gallo, le sue due più grandi passioni.
L’opera sarà consegnata ad alcune autorità che interverranno nel corso della presentazione ufficiale
della 40esima Settimana Lombarda by Bergamasca (31 marzo – 5 aprile 2010) e al corridore che
vincerà il prologo di apertura della manifestazione da Casazza al Colle Gallo (km. 6,6) prova
proprio dedicata alla memoria di Mons. Nicoli.
L’opera consiste in una fusione in bronzo del diametro di cm 30, realizzata in due esemplari
numerati 1/2 e 2/2. Dalla stessa sono state poi ricavati nel diametro di mm 90, altri 20 esemplari
numerati da 1/20 a 20/20 , anch’essi fusi in bronzo ed elegantemente confezionati in astuccio,
accompagnati dal certificato di autenticità. L’esemplare numero 1/20 verrà consegnato al
Governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni con il quale il Gruppo Sportivo Domus
sta lavorando per la candidatura di Bergamo per i Mondiali di Ciclismo del 2015.
L’opera sarà presentata al pubblico lunedì 8 marzo in occasione della presentazione ufficiale della
manifestazione, in programma all'Ente Fiera Promoberg in via Lunga a Bergamo a partire dalle ore
19,30. Concludiamo con una nota di servizio semplicemente per comunicare che con Alessandro
Brambilla a condurre la serata ci sarà la giornalista di Sky Sport Chiara Lavarello.
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