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Roma, 24 Settembre 2021
Oggetto: Inaugurazione Parco Carlo Ubbiali.
Caro Presidente Libanori, cari soci ed amici del Moto Club MV Agusta,
La notizia dell'inaugurazione di un Parco pubblico a Cascina Costa intitolato a Carlo
Ubbiali mi rende orgoglioso e, a nome della Federazione Motociclistica Italiana, Vi porgo i più
sentiti complimenti e congratulazioni.
Precedenti impegni istituzionali, mi impediscono purtroppo di essere presente a
questa importante cerimonia di inaugurazione, ma voglio comunque esprimerVi tutta la mia
partecipazione per questo evento che celebra un grande campione, un marchio iconico a
livello mondiale e un Moto Club che ha ragione di essere orgoglioso di così grandi tradizioni.
Parlare di Carlo Ubbiali vuol dire parlare non solo di un nove volte campione del
mondo, ma di un vero e proprio pioniere che dal suo esordio nel 1949 ha portato il
motociclismo italiano a vittorie internazionali fino al 1960. Impossibile ricordare tutte le sue
memorabili imprese sia nel Mondiale che nelle corse su strada come la Milano Taranto, ma di
certo tutti gli appassionati ricordano il suo nome legato fin dai primi anni '50 a quello della
MV Agusta.
Ho avuto la fortuna di incontrarlo personalmente a Roma durante la Cerimonia del
CONI per la consegna dei Collari d'Oro nel dicembre 2019. Anche in quell'occasione ne
apprezzai lo spirito e tutto noi della FMI fummo più che felici di celebrarlo insieme ad altri
campioni alla presenza del Presidente Malagò e del Primo Ministro del Governo.
Come Presidente della FMI voglio ringraziare ufficialmente le Autorità cittadine ed il
Comune di Cascina Costa per la disponibilità nei confronti di questa iniziativa che unisce il
nome di Ubbiali a quello di MV Agusta, due icone del motociclismo che hanno contribuito a far
conoscere Cascina Costa nel Mondo.
Al Presidente Giancarlo Libanori, ai consiglieri e soci del Moto Club invio invece il più
sincero ringraziamento per questa iniziativa che conferma non solo l'orgoglio di
appartenenza, al vostro prestigioso Club e alla FMI, ma anche la fattiva collaborazione ed il
dialogo con le Istituzioni.
Un forte abbraccio sportivo!!!
Il Presidente FMI
Avv. Giovanni Copioli

