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L’entusiasmo che la Città di 
Castelfranco ha manifestato per 
la vittoria di Alessandro Ballan è 
stata un’esperienza straordinaria 
di condivisione di emozioni e di 
sentimenti: gioia, ammirazione, 
orgoglio, fierezza…

Nel Consiglio Comunale del 7 
ottobre abbiamo voluto riservare al 
Campione del Mondo un caloroso 
benvenuto per testimoniargli da 
parte di Consiglieri, Giunta, Sin-
daco e Struttura Amministrativa 
il grande apprezzamento per lo 
straordinario traguardo raggiunto: 
Campione Mondiale di Ciclismo 
su strada 2008, un titolo che non 
tornava in Veneto da 40 anni.

Abbiamo poi festeggiato Ales-
sandro in un’affollatissima Piaz-
za Giorgione: uno straordinario 
appuntamento al quale abbiamo 
partecipato in tanti e durante il 
quale abbiamo ripercorso le tappe 
della storia del nostro Campione, 
a partire dalle prime pedalate di 
bambino fino all’emozione degli 
ultimi tre chilometri di Varese!

Un trionfo festeggiato anche da 
tanti Campioni di ieri e di oggi e 
dai compagni di una squadra gra-
zie anche alla quale è arrivato un 
risultato così importante!

Questa Amministrazione, se-
guendo una tradizione plurienna-
le, ha investito e sta investendo 
grandi risorse ed energie per lo 
sport, per quello sano e vero, per 
le società sportive del territorio, 
per sostenere in particolare lo sport 
giovanile che noi vediamo come 
attività ad alta valenza formativa. 
L’attività sportiva infatti allena e 
tempra il corpo, ma ha un forte 
ruolo nella crescita della persona, 
nella formazione dal punto di vista 
umano e sociale, perché punta a 
valori forti: la lealtà, la costanza, la 

tenacia, la col-
laborazione, la 
solidarietà, lo 
spirito di sacri-
ficio, il rispetto 
dell’avversa-
rio, il rispetto 
delle regole …

Credo che 
il grandissi-
mo risultato 
di Alessandro 
Ballan sia pro-
prio frutto di 
tutto ciò: la sua 

grande passione per il ciclismo lo 
ha portato ad affrontare un per-
corso faticoso, fatto di impegno e 
dedizione, di grande abnegazione 
e di sfide continue per migliorare, 
per perfezionarsi, per raggiungere 
un livello tecnico di eccellenza. I 
risultati lo stanno premiando.

Lo consideriamo un esempio 
non solo dal punto di vista sportivo 
ma anche umano perchè Alessan-
dro, pur proiettato in un mondo 
fatto di attrazioni e di lusinghe, è 
sempre rimasto fortemente legato 
alla sua terra, alla sua famiglia, al 
suo ambiente.

E siamo certi che questi lega-
mi, solidi e non effimeri, sono e 
saranno quelli su cui potrà ancora 
contare e da cui potrà trarre forza 
per le nuove sfide che lo attendo-
no. Accanto ci sarà la sua famiglia, 
ma ci sarà anche l’affetto di una 
Città tutta che lo sosterrà e lo 
incoraggerà a dare il meglio di sé 
oggi e nel futuro che gli auguriamo 
ancora ricco di tante soddisfazioni 
e di tutti i successi che merita.

Grazie Alessandro!Il Campione del Mondo premiato in Consiglio

Alessandro Ballan in Piazza Giorgione 
col trenino Dotto
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