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2015: a Bergamo tutto il mondo in bici
Parte il progetto per portare nella città lombarda il Mondiale di ciclismo
BERGAMO (BG) – E’ partito ufficialmente ieri sera sotto lo slogan “2015: a Bergamo tutto il
mondo in bici” il progetto coordinato dal Gruppo Sportivo Domus del presidente Stefano
Civettini per portare nella città di Bergamo il Mondiale di ciclismo del 2015 in concomitanza con
l’Expo di Milano.
Un progetto ambizioso che ieri sera, nell’ambito della conviviale organizzata nelle sale dello
Starhotel Cristallo Palace di Bergamo a margine di una riunione del Consiglio Federale della F.C.I.,
ha raccolto anche il benestare della stessa Federazione Ciclistica Italiana e delle autorità
istituzionali bergamasche e lombarde.
Particolarmente gradito l’intervento dell’onorevole Marcello Raimondi, sottosegretario della
Regione Lombardia, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa che potrebbe inserirsi nella trama di
eventi che nel 2015 la Lombardia dovrà sfruttare per mostrare al mondo intero l’eccellenza dei suoi
luoghi, dei suoi servizi, dei suoi prodotti, della sua gente e anche nell’organizzazione di eventi
sportivi. È indubbio che l’Expo rappresenterà un’occasione unica, in termini di visibilità e
investimenti nelle infrastrutture, e come ha auspicato anche il presidente federale Renato di Rocco
sarà importante che questo evento se andasse in porto – e la federazione ha dato la massima
disponibilità nell’appoggiare la candidatura – non resti fine a se stesso, ma rappresenti
un’opportunità di crescita e di investimento in infrastrutture, come potrebbe essere un grande
velodromo coperto che possa ospitare grandi eventi, in un territorio come quello bergamasco di
grandi tradizioni ciclistiche.
La Provincia di Bergamo presente con l’assessore allo sport Alessandro Cottini e il capo di
gabinetto Lucio Brignoli ha espresso entusiasmo e pieno sostegno al progetto così come parere
favorevole è venuto da Confindustria Bergamo rappresentata da Giovanni Rota Sperti.
Tutti hanno concordato che Bergamo è nella storia del ciclismo mondiale per numero di eventi
organizzati, per numero di campioni lanciati e per il movimento ciclistico, soprattutto giovanile, di
cui ancora gode. La Domus – che nel 2010 festeggerà i quarant’anni di organizzazione della
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca – ha l’esperienza giusta per riuscire a regalare
questo grande evento a Bergamo, alla Lombardia e all’Italia intera.
Un’idea e un sogno nati un paio di anni fa nella testa del vulcanico Gianni Sommariva –
bergamasco oggi vice presidente della F.C.I. – che ieri sera hanno incominciato a concretizzarsi.
Ora ci sarà da lavorare su più fronti per fare in modo che il sogno Mondiale possa diventare davvero
realtà.
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