COMUNICATO STAMPA
Nuove ed entusiasmanti iniziative vanno ad arricchire il già intenso programma dei “GP Days” del 14/16
maggio 2021, per ricordare Giorgio Parodi, il fondatore genovese della storica "Moto dell'Aquila", nel
Centenario della sua costituzione (Genova, 15 marzo 1921).
Le Istituzioni liguri con in testa il Comune di Genova hanno inteso, insieme all’Aeronautica Militare (che il 28
Marzo 2023 raggiungerà il secolo di vita) ed all’ Associazione Arma Aeronautica genovese, identificare
Giorgio Parodi quale significativa figura di riferimento istituzionale; cittadino esemplare, con il suo generoso
impegno, ha saputo infatti coniugare il proprio profilo di valoroso aviatore plurimedagliato in tre conflitti con
quello, altrettanto brillante, di imprenditore di successo e appassionato sportivo, di volo e di moto.
Le notizie si susseguono una dopo l’altra: aerei e motociclette promettono di rendere davvero unico questo
evento all’insegna dell’aquila dorata, che “Lattuga”, questo il simpatico soprannome del pilota genovese,
portò sempre orgogliosamente con sé, sia in volo che sulle piste motociclistiche di tutto il mondo.
Ciò sarà anche possibile attraverso l’appassionato impegno di A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) con la
messa in campo di 100 motociclette d’epoca, le affascinanti regine della storia del motociclismo italiano, nate
dalla ‘vision’ e dalla volontà di un grande imprenditore genovese e del suo geniale progettista, Carlo Guzzi.
Al via il Trofeo Giorgio Parodi, che vedrà impegnati i partecipanti in prove di…
“Assieme al sindaco di Genova Marco Bucci, abbiamo deciso di sostenere fortemente questo evento: la città
è fiera e orgogliosa di poter festeggiare il suo legame con Giorgio Parodi e con tutto il mondo legato alla
storia dell’aquila. Attraverso la storia di Giorgio si ricorda la storia e il carattere, caparbio e laborioso, della
Superba” – ha dichiarato l’Assessore Paola Bordilli.
Importanti aggiornamenti arrivano da Elena Bagnasco, Presidente dell’Associazione Giorgio Parodi, che ha
dato il via ai lavori per la pubblicazione di un libro sull’avventurosa vita di GP con foto e racconti inediti. Il
libro, intitolato “GP - Le ali dell’aquila” si può prenotare ed acquistare tramite il sito www.giorgioparodi.it.
“Il Sito - spiega Elena Bagnasco - ogni giorno si arricchisce di novità: ultime delle quali le specialità della
cucina ligure e pregiati prodotti in filigrana d’argento con lavorazione a mano dei maestri orafi di Campo
Ligure”.
Sarà anche possibile prenotarsi per un’esclusiva cena di gala nelle prestigiose sale di Palazzo Ducale, per la
quale, stante i limitati posti disponibili, sarà opportuno prenotarsi per tempo; il ricavato dell’iniziativa andrà
a favore dell’Ospedale Pediatrico ‘Giannina Gaslini’, cui andranno ad aggiungersi le donazioni raccolte
durante gli eventi.
La manifestazione si svolgerà in contemporanea con i Rolli Days di primavera del 2021 che, dopo l’edizione
virtuale del 2020, chiusa con oltre 1 milione di visualizzazioni, torneranno a riempire di visitatori i bellissimi
palazzi nobiliari genovesi, riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.
E’ importante aderire poiché sarà in tal modo possibile sostenere sin da subito il progetto del Padiglione di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto genovese: un gesto semplice ma importante, che offrirà un

concreto aiuto ai piccoli pazienti e consentirà a chi lo ha generosamente compiuto di ottenere un ricordo
dell’evento.
Le iscrizioni alla manifestazione (www.giorgioparodi.it) sono attive ed aperte a tutti coloro che vogliono
essere parte di un evento veramente speciale.
“Non posso che esprimere la soddisfazione di vedere organizzata nella nostra città e nelle aree del Porto
Antico” – ha dichiarato l’Avvocato Mauro Ferrando, Presidente della società Porto Antico di Genova S.p.A.
– “una manifestazione di così ampio respiro, voluta e coltivata nonostante le difficoltà connesse alla
pandemia, e che, per questo, ben esprime la tenacia di noi genovesi, caratteristica, propria, in primis, di
Giorgio Parodi”.
E sarà proprio per le vie cittadine che si snoderanno le tappe del “Parodi Tour”, in preparazione a cura di
Associazione TeA Turismo e Ambiente, attraverso le location salienti della storia di famiglia.
Del resto Giorgio Parodi merita un ricordo ed un evento di notevole portata.
Non fu infatti solo un simbolo del motociclismo, ma anche grande aviatore militare e combattente. Raggiunta
finalmente la pace tra i popoli, fu cofondatore dell'Aero Club di Genova, uno dei più storici d'Italia, dove gli è
stata intitolata la Scuola di volo, della quale fu istruttore.
Moto e aerei trovarono poi una fusione attraverso l'aquila della sua divisa, anche stemma delle sue moto
che, divenne ed è tuttora, simbolo dei piloti nel mondo, sia civili che militari.
Un'interessante ed ampia presentazione dell'evento si può vedere nell'intervista a Elena Bagnasco fatta dal
giornalista e addetto stampa Aec Genova, Dino Frambati, in un video della web tv Genova Superba.
(https://www.genovasuperba.it/video/197/moto-guzzi-aeroclub-di-genova-e-gaslini-icone-eccellenti-per-lacittà-nel-mondo)/
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L’Associazione Giorgio Parodi nasce a Genova da un accordo tra Elena Bagnasco, nipote di Giorgio, e l'Aero Club di Genova con scopo
di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività di celebrazione e rievocazione di Giorgio Parodi, in vista del
Centenario della fondazione della nota casa motociclistica.
Elena Bagnasco, genovese, laureata in Scienze Politiche, 2 figli, è nata da Alberto Bagnasco e Marina Parodi, unica figlia ancora in
vita di Giorgio Parodi.
L'Aeroclub di Genova è stato fondato nel 1928 ed è uno dei più storici d'Italia. Eccellenza di una città pur marinara. A dimensione
europea, forma piloti privati e professionisti. Numerosissimi i comandanti delle varie compagnie aeree che si sono inizialmente formati
presso la scuola di volo dell’Aero Club di Genova. Tra i personaggi più illustri brilla Carina Negrone, pilota dai molti record e Franco
Malerba, primo astronauta italiano. Ne è presidente Fabrizio Lanata, pilota e grande amante del volo.
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New and exciting initiatives enrich the already intense program of the "GP Days" of 14/16 May 2021, to
remember Giorgio Parodi, the Genoese founder of the historic "Eagle Motorbike", on the centenary of its
establishment (Genoa, March 15 1921).
The Ligurian institutions led by the Municipality of Genoa, together with the Italian Air Force (which will
reach the century of its life on March 28, 2023) and the Genoese Air Force Association, identify Giorgio
Parodi as an institutional reference figure; exemplary citizen, with his generous commitment, he has been
able to combine his profile as a valiant multi medal aviator during three conflicts with that, equally brilliant,
of successful businessman and passionate flight and motorbike sportsman.
The news follow one after the other: planes and motorbikes promise to make this golden eagle event truly
unique, which "Lettuce", this nice nickname of the Genoese pilot, always proudly brought with him, both in
flight and on the motorcycle tracks all over the world. This will also be possible through the passionate
commitment of A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) which takes the field with 100 vintage motorcycles, the
fascinating queens of Italian motorcycling history, born from the 'vision' and the will of a great Genoese
entrepreneur and his brilliant mechanic, Carlo Guzzi.

At the start the Giorgio Parodi Trophy, which will engaged the participants in tests of ...
“Together with the mayor of Genoa Marco Bucci, we have decided to strongly support this event: the city is
proud and lofty to be able to celebrate its bond with Giorgio Parodi and with the whole world linked to the
eagle story. Through Giorgio’s life we remember the history and the stubborn and industrious character of
our Superba” - said the councilor Paola Bordilli

Important updates come from Elena Bagnasco, President of the Giorgio Parodi Association, who has started
the work for the publication of a book on the adventurous life of GP with unpublished photos and stories.
The book, entitled "GP - The wings of the eagle" will be available for booking and purchasing through the
website www.giorgioparodi.it.

"The site - Elena Bagnasco explains - every day is enriched with novelties: the latest of which are the
specialties of our Ligurian cuisine and the fine silver filigree products handcrafted by the master goldsmiths
of Campo Ligure".

It will also be possible to book for an exclusive gala dinner in the prestigious rooms of Palazzo Ducale, limited
seats are available, it could be advisable to book early; the proceeds from the initiative will go to the
'Giannina Gaslini' Pediatric Hospital, the donations collected during the events will be added to. Registration
for the event (www.giorgioparodi.it) is active and open to all those who want to be part of a truly special
event.

"I can only express the satisfaction of seeing organized in our city and in the Porto Antico area" - declared the
lawyer Mauro Ferrando, President of the Porto Antico S.p.A. company - "a manifestation of such a wideranging, desired and cultivated despite the difficulties associated with the pandemic, and which, for this, well
expresses our Genoese tenacity, first and foremost, of Giorgio Parodi’s characteristic".

And it will be precisely through the city streets that the stages of the "Parodi Tour" will unfold, in preparation
by the TeA Tourism and Environment Association, through the salient locations of the family history.

Moreover, Giorgio Parodi deserves a memory and an event of considerable importance.
As a matter of fact, he was not only a symbol for motorcycling, but also a great military aviator and fighter.
Peace finally reached among the peoples, he was co-founder of the Aero Club of Genoa, one of the most
historic in Italy, where the flight school was named after him, he was instructor of.
Motorcycles and planes then found a fusion through the eagle of his uniform, also the emblem of his
motorcycles which, became and still is, a symbol of the pilots in the world, both civil and military.
An interesting and wide presentation of the event can be seen in the interview with Elena Bagnasco made by
the journalist and press officer of Aec Genova, Dino Frambati, in a video of the web tv Genova Superba.
(https://www.genovasuperba.it/video/197/moto-guzzi-aeroclub-di-genova-e-gaslini-icone-eccellenti-per-lacittà-nel-mondo)/

