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Bergamo e Mondiali 2015:
la Regione Lombardia corre al fianco della Domus
BERGAMO – Il progetto del Gruppo Sportivo Domus di portare a Bergamo i Mondiali di
Ciclismo del 2015 ha fatto un ulteriore e importante passo in avanti.
La Regione Lombardia, infatti, nella persona del Governatore Roberto Formigoni, ieri pomeriggio
ha siglato un accordo ufficiale nel quale si impegna formalmente ad appoggiare la corsa di Bergamo
nella candidatura per organizzare l’evento ciclistico iridato nell’anno dell’Expo di Milano.
All’incontro hanno preso parte il presidente Roberto Formigoni, appunto, il sottosegretario
Marcello Raimondi, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il Vice
presidente Gianni Sommariva, e i vertici del Gruppo Sportivo Domus nelle persone del Presidente
Stefano Civettini e del Vice presidente Avv. Angelo Capelli.
Formigoni ha accettato di assumere il ruolo di presidente onorario del Comitato promotore. “Il
2015 – spiega il presidente Formigoni – è l'anno dell'Expo, per questo ho accettato con entusiasmo
di appoggiare la candidatura bergamasca. La Lombardia è una terra che ha una grandissima
vocazione sportiva e capacità organizzative che non temono confronti. Dopo il grande successo di
Varese 2008 sarebbe molto bello poter ospitare un altro mondiale. L'Expo – ha aggiunto Formigoni
– si pone l'obiettivo di portare a Milano e in Lombardia milioni di persone. Sono certo che un
evento di tale portate non potrà che aiutare il raggiungimento di questo obiettivo. E Bergamo è la
città ideale”. Nel colloquio è trapelato anche che l'occasione del Mondiale potrebbe rappresentare
la spinta verso la costruzione di nuove e importanti infrastrutture in terra bergamasca.
Nonostante l'imminente organizzazione della 40esima edizione della Settimana Ciclistica
Lombarda by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni il rodato e numeroso gruppo di
collaboratori della Domus ha accolto con molto entusiasmo il sostegno della Regione e si sta già
attivando per iniziare subito a lavorare a questo ambizioso progetto.
“In questi giorni stiamo chiudendo e completando il parterre dei partenti della prossima Settimana
Lombarda che è il fiore all'occhiello della nostra organizzazione – ha confermato la Vice presidente
del Gs Domus Stefania Sommariva -, una volta conclusa la corsa a tappe, ci butteremo a capo
fitto in questo nuovo e ambizioso progetto che speriamo di cuore di riuscire a realizzare”.
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