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LODI
L’EVENTO Il 19 maggio le auto storiche sfileranno nel corso della quarta e ultima tappa della manifestazione

La Mille Miglia
ritorna a Lodi
con l’omaggio
al mito Campari
La sosta davanti al duomo
ricorderà il pilota di
Graffignana, che nel 1928
centrò il primo dei suoi due
successi nella celebre corsa
di Fabio Ravera

Il ritorno di un mito. Dopo l’“assaggio” del 2015, quando il corteo
delle vetture storiche lambì il capoluogo, e il grande evento dell’anno
successivo dedicato al 60esimo anniversario della vittoria di Eugenio
Castellotti, la Mille Miglia tornerà a
sfilare per le vie di Lodi sabato 19
maggio nel corso della quarta e ultima tappa della corsa che scatterà il
mercoledì precedente da Brescia. La
città del Barbarossa sarà di nuovo
uno degli “epicentri” del «museo
viaggiante» unico al mondo: in piazza della Vittoria si terrà il controllo
orario, evento che permetterà agli
appassionati di ammirare da vicino
i 725 bolidi d’epoca iscritti provenienti da ben 44 Paesi in tutto il
mondo. Lo stop davanti al duomo
sarà anche un omaggio nei confronti di Giuseppe Campari, il leggendario pilota di Graffignana detto il “negher” per la carnagione olivastra (e
perché dopo le gare spesso usciva
dall’auto con il volto coperto di fumo
e grasso) che nel 1928, esattamente
novant’anni fa, vinse la prima delle
sue due Mille Miglia a bordo di
un’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport.
«Vogliamo ricordare le sue gesta –
spiega Alvaro Corrù, presidente del
Club auto moto storiche “Castellotti”

che ha avuto una parte fondamentale nell’organizzazione dell’evento
-. Campari fu il primo a trionfare a
bordo di un’Alfa Romeo e portò il
Lodigiano nel gotha dell’automobilismo». Le prime auto, vetture moderne marchiate Mercedes e Ferrari,
arriveranno in città intorno alle
7.40, mentre l’ingresso dei bolidi
d’epoca è previsto per le 9.15. Il corteo, proveniente da Piacenza, sfilerà
lungo la via Emilia, per poi arrivare
in piazza della Vittoria da corso Vittorio Emanuele. «La Mille Miglia è
il sogno di adulti e bambini, un pezzo della nostra storia – commenta
il sindaco di Lodi, Sara Casanova -.
Abbiamo subito accettato la proposta del passaggio in città: si tratta di
un’occasione imperdibile per vedere
le auto, ma anche per le rilanciare
le attività commerciali e promuovere le nostre bellezze artistiche». Il
transito della corsa più bella del
mondo nel Paese più bello del mondo, come l’ha definita Giuseppe Cherubini, vice presidente del Comitato
organizzatore della Mille Miglia, si
annuncia infatti anche uno spot per
Lodi: «È un’opportunità importantissima per la città – dice il vice sindaco Lorenzo Maggi – che mi vede
coinvolto in prima persona visto
che unisce cultura, turismo, attività
produttive e sport». Per l’occasione
è stato creato il “Comitato Mille Miglia Lodi” presieduto da Maurizio
Amadio. «Abbiamo scelto come titolo dell’evento “Il ritorno di un mito”,
ricordando il grande interesse suscitato due anni fa dalla manifestazione», spiega lo stesso Amadio.

La presentazione del grande evento in calendario il prossimo 19 maggio con il passaggio della Mille Miglia a Lodi

DAL BROLETTO L’assessorato alla cultura raccoglie idee per gli spettacoli

Nuove proposte
per il cartellone
di “Lodi al sole”
Caccia a nuove idee per il calendario di “Lodi al sole”, la tradizionale
rassegna estiva del Comune. Il Broletto ha aperto alla possibilità di
presentare delle proposte progettuali per selezionare le iniziative
che si terranno dal 16 giugno al 9
settembre 2018. «La raccolta di proposte si configura come un procedimento aperto agli interessati, trasparente, qualificante per gli operatori della cultura, vincolante per chi
abbia intenzione di proporre performance nell’ambito della rassegna
estiva cittadina, fregiandosi del logo
e del circuito comunicativo di “Lodi
al sole” – si legge nella presentazione da parte del Broletto -. La partecipazione garantisce ai soggetti proponenti coerenza, imparzialità,
chiarezza di indirizzo nelle scelte

La città si animerà con gli eventi promossi nell’ambito di “Lodi al sole”

culturali, affidate al successivo coordinamento del municipio». Le
proposte devono pervenire in Comune a Lodi entro il termine massimo del 16 aprile 2018, compilando
un modulo on line. «Abbiamo confermato la modalità dell’anno scorso aprendo alla possibilità di presentare manifestazioni di interesse
– dichiara il vice sindaco Lorenzo

Maggi – in questo modo viene garantita una maggiore trasparenza
nella selezione. Invitiamo tutti gli
operatori, non solo di Lodi, a spedirci dei progetti che saranno vagliati.
L’obiettivo è quello di garantire qualità nella proposta culturale, che
non sarà esaminata da una commissione, ma dall’assessorato».
Matt. Bru.

