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La settimana con “DESTINAZIONE ROMA” 
 
Da martedì 29 maggio a venerdì 8 giugno 2007 un nutrito gruppo di soci e di amici ciclisti del CSI-
28 persone in tutto- hanno preso parte al “giro” organizzato dal nostro Gruppo. 
Con la direzione di Lino e l’organizzazione logistica e cartografica rispettivamente di Andrea,
Carlo e Gianluigi, i ciclisti dopo un percorso di circa 700 km, sia sulla litoranea Aurelia che
nell’entroterra toscano e laziale, si sono ritrovati mercoledì 6 giugno in Piazza S. Pietro, assieme al
Segretario Generale Moretta et Consorte, all’udienza generale di Benedetto XVI. Al Papa è stata
donata una artistica filigrana di Campoligure, effigiante lo stemma del CSI. Qui abbiamo avuto la
soddisfazione di sentire ben scandito, tra quello di altri gruppi di visitatori, anche il nome del
Centro Sociale Interaziendale Ansaldo: a quel momento atleti ed accompagnatori si sono alzati
con una fragorosissima “ola”, sicuramente notata dal sommo pontefice. Col fiato fatto sulle salite
del Bracco, di Manciano, del lago di Bolsena, dei monti Cimini e del lago di Bracciano, pur se solo
una trentina di persone tutte in rigorosa polo blu del CSI, il nostro urlo di gioia è arrivato ognidove.

 
 
Vediamo il gruppo qui fotografato alla porta carraia di S. Pietro: come d’uso nelle foto di gruppo dei
ciclisti Ansaldo, per svariati motivi non tutti sono presenti, per cui i tre assenti li abbiamo effigiati a
parte. Il giorno dopo l’udienza, la maggior parte si è fatta ancora 150 km fino a Nettuno e ritorno.
La cena dell’addio del giovedì 7 ed il viaggio in pullman di venerdì 8 ha felicemente concluso e
riportato tutti, atleti, biciclette ed accompagnatori a Villa Maria di Sestri. 

 


