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Valerio.
mio tempo",
mostraricordare
dedicata auno
Bacigalupo
- Gli Eroi del Calcio
anniversario della tragedia anche il "Io,
comune
di IlVado
Ligure lavuole
dei suoi
cittadini, tra i più illustri e famosi, con la mostra “Io, Valerio. Il mio tempo” – Frammenti per



Valerio Bacigalupo e il Grande Torino.



Si, perché tra le tante vite interrotte quel 4 maggio del 1949 c’era anche il vadese Valerio

Iscriviti

Bacigalupo, portiere di quel “Grande Torino” e della Nazionale.
La mostra a lui dedicata sarà inaugurata sabato 18 maggio nella prestigiosa Villa
Groppallo…”Racconterà la storia prima di tutto di un Uomo, poi quella di un Campione e

infine quella di una Leggenda scolpita nella memoria collettiva dell’intera Nazione” recita il
comunicato odierno sul sito ufficiale del Torino.
Una mostra ma anche una richiesta di partecipazione attiva all’intera comunità, come
riportato nel comunicato stesso, ”di presentare quante più testimonianze possibili,

raccogliendo anche memorie personali o familiari che solitamente non entrano nella storia
“ufficiale. Ogni contributo, ogni ricordo materiale o immateriale diventa quindi importante
per ricostruire una memoria che è di tutti e fatta da tutti. Articoli, fotografie, aneddoti,
cartoline, ritagli, testimonianze e racconti da registrare, magari tramandati di generazione in
generazione conservati da sportivi, colleghi di lavoro, amici, vicini di casa, avversari, abitanti
della vecchia Vado, col campo delle Traversine ora scomparso e gli stabilimenti balneari
gomito a gomito con quelli industriali, conoscenti, vecchi compagni, appassionati… Ogni
frammento è prezioso e merita di essere conosciuto”.
Chiunque abbia oggetti materiali o ricordi su Valerio Bacigalupo, sulla sua famiglia e sulla sua
vita può scrivere a raccontami@iovalerio.it e/o visitare il sito www.iovalerio.it per ulteriori
informazioni.
Un altro appuntamento da non dimenticare. Il Grande Torino sempre nei nostri cuori.
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GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – 10 ottobre 1928. Come ogni settimana il
Guerin Sportivo è in edicola con una prima pagina stranamente popolata da figura allegoriche
ed animali abbinati alle squadre partecipanti al campionato di Divisione Nazionale, l’ultimo
prima della nascita del girone unico nazionale.
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"Io, Valerio.
Il mio
la mostra
a Bacigalupo - Gli Eroi del Calcio
GLIEROIDELCALCIO.COM – Tante le iniziative
per i 110
annitempo",
del Bologna;
undedicata
fitto calendario
di appuntamenti iniziati a luglio e che si concluderanno il prossimo febbraio. Un percorso
fatto di mostre, presentazioni di libri e conferenze nel ricordo della fondazione del club
felsineo.

Ieri la partita con l’Ausburg nel nome di Haller, campione d’Italia con la maglia rossoblù nel
1964, e sempre ieri un altro grande annuncio: il 9 ottobre al Dall’Ara si disputerà Bologna –
Real Madrid Legends.
Agli amanti della storia del calcio e dei suoi pionieri, ai fedelissimi tifosi
CONTINUE READING

del Bologna non sarà sfuggito che nella prima formazione ufficiale della
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Oggi in campo Augsburg e Bologna nel nome
di Haller
Published on 3 Agosto 2019
By Redazione 

GLIEROIDELCALCIO.COM – Oggi l’incontro amichevole tra Augsburg e Bologna, le due
squadre scenderanno in campo con un’edizione speciale delle rispettive divise per ricordare e
onorare la memoria di Helmut Haller. Il calciatore nativo proprio di Augsburg, e che proprio
con la compagine tedesca mosse i primi passi nel calcio, indossò successivamente la maglia
del Bologna dal 1962 al 1968 diventando grande protagonista dello scudetto del 1964. Con i
felsinei ha giocato 180 gare segnando 48 gol. Le maglie utilizzate oggi riporteranno sul retro il
numero del calciatore e su tutte sarà presente il nome di Haller.
Da lunedì le maglie indossate dai rossoblù saranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto in
beneficenza alle associazioni Bimbo Tu Onlus e AIL Bologna. Due sono i canali per
aggiudicarsi questi cimeli: la pagina facebook “Beneficenza Di Vaio” (qui il link) e la
piattaforma Charity Stars (qui il link).
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