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A STELLA – INAUGURAZIONE del MUSEO SANDRO PERTINI 
Di questa stagione il sole sorge a Trieste alle ore 07,38 a Venezia alle 07,40 a Roma alle ore 07,47 ed a Genova 
dovrebbe sorgere alle ore 07,51. Dovrebbe, perché in realtà, per chi sta a Genova tra il sorgere astronomico e quello 
reale ci sta di mezzo il Promontorio di Portofino che, con i suoi 612 m di altitudine di Portofino Kulm, fa sì che i raggi 
del sole arrivino sui “genovesi” ben oltre le ore 8. Bene, stamane, in ora antelucana –talchè le lucette automatiche 
delle nostre superbici erano in funzione- un discreto gruppo di nostri associati si è radunato a Voltri “dove gira l’1” ed 
è partito per Stella S.Giovanni, via Celle-Albisola Superiore-Ellera: obiettivo il nuovo museo dedicato a Sandro Pertini 
al suo giorno di inaugurazione. Vediamo infatti i primi arrivati colà (a dire il vero un poco sgranati sulla salita da Ellera)  

  
        il primo gruppo nel cortile di Casa Pertini…..                    alcuni ritardatari che ripristinano le energie col doping 
nelle foto qui sopra. Nonostante la partenza molto mattiniera siamo arrivati che la cerimonia con labari, corazzieri e 
stendardi si era già conclusa: abbiamo così potuto visitare il museo senza la ressa di VIPs ed altri accompagnatori.  

    
      il Presidente…           la responsabile Museo….   le pipe di Pertini….          si osservano altri ricordi fotografici… 

    
   l’Associazione che cura il Museo…..   la casa natale ora sede del Museo 
Al ritorno Ugo ha rotto un raggio posteriore e, con l’aiuto tecnico di Ferdy nel ricentrare la ruota, i raggi rotti sono 
diventati due: risultato un copertone quasi del tutto consumato di lato ed una bella dose extra di fatica. Che goduria! 

 

Abbiamo incontrato colà anche una 
rappresentanza della Soc.Ciclistica 
CAP: essendo loro venuti col pulmino, 
con un “filo di gas” hanno superato i 
tornanti della strada che si inerpica su 
da Albisola Superiore e quindi non 
hanno perso nulla della cerimonia con 
labari e stendardi: ci faremo 
raccontare i dettagli al prossimo 
incontro. 


