
                                                 del   
     

  PERIODICO  di  NOTIZIE del  GRUPPO CICLISTICO  C.S.I. ANSALDO 
   Direttore Responsabile: Sarvona S. – Redattore Capo: Parodi G.L.- Proto: Montanella F. 
  Autorizzazione Tribunale di Bisselie - FIEG 25.60.38 - Anno XXIX – N°05 del 20 /04/2009 

             

IL RADUNO dell’AVIS SANTA MARGHERITA conosciuto come RADUNO del SALAMINO 
Ieri siamo andati al Raduno dell’AVIS di Santa Margherita Ligure, seconda prova di Campionato Provinciale UISP di 
Genova. Le previsioni metereologiche non favorevoli sono state rispettate appieno, nel senso che già alla partenza, 
alle ore 8 e 30, piovviginava debolmente, con una temperatura di poco superiore ai 10°C. Lungo la litoranea fino a 
Paraggi e ritorno il gruppo è rimasto compatto: all’attacco della salita di S.Lorenzo un certo numero di atleti si è preso 
paura dell’acqua ed è rientrato alla partenza, mentre la maggior parte, sprezzante della pioggia che si infittiva, ha 
affrontato la salita. L’organizzazione, stanti le condizioni climatiche non proprio propizie, anziché proseguire per Ruta e 
S.Rocco di Camogli, giunti a S.Lorenzo ha fatto invertire la marcia riportandoci così rapidamente alla sede dell’Avis. 
 

    
appannaggio del Gruppo Ciclistico CAP, poi classificati nell’ordine: CSI Ansaldo, DLF Dopolavoro Ferroviario, 
Ciclistica Praese, Avis Santa, UCAM Sestri Ponente, Ciclomania Rapallo. 

    
Al termine della premiazione i soci dell’AVIS hanno voluto ospitare gli amici che venivano da Genova preparando loro 
delle tonificanti pennette al ragù e pomodoro, accompagnate da robusto gutturnio (40% barbera-60% bonarda) dei 
Colli Piacentini ed ovviamente ancora “salamino” DOC. E’ stato un bel mangiare ed anche un bel bere: ma, si sa, dopo 

 

Non tragga in inganno la foto qui accanto della 
villetta, più che centenaria, che ospita l’AVIS: è 
stata presa in diversa occasione, con un sole 
splendente.  
I partecipanti al raduno sono stati accolti nei locali 
al piano terreno, dove hanno potuto riscaldarsi e 
rifocillarsi con focaccia e bevande diverse. A tutti, 
come è divenuto consuetudine da molti anni, 
l’organizzaziione ha distribuito un gradito premio 
di partecipazione: il “salamino” del Raduno 
Ciclistico AVIS di Santamargherita! 
Si è poi proceduto alla premiazione delle squadre 
con più di tre partecipanti: il primo premio è stato

una pedalata, non c’è nulla di 
meglio che un bel piatto di 
“idrocarburi” in compagnia. 
Ora ci aspetta la celebrazione del 
XXV Aprile con il Raduno a Stella 
S. Giovanni (terza prova di 
Campionato, sotto l’egida dell’ 
Associazione Sandro Pertini e 
del  CAP); il giorno dopo, il 26, 
saremo al Raduno del Basilico, 
quello cioè della Ciclistica Praese 
che, assieme a focaccia e vino 
bianco, ci premierà col mazzetto 
della verdura più nota di tutta la 
Liguria: il “baxaicò” di Pra.  Ciao!  


