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STELLA SAN GIOVANNI (SV)

In Memoria del Presidente

SANDRO PERTINI

Terza Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 25 Aprile

Quattro Giorni Ciclistica con 7a Prova Master a Diano Marina

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 28 Aprile

Granfondo Coppa delle Regioni - Gepin Olmo (Celle Ligure)

Questo appuntamento, ormai tradizionale per gli atleti delle Società Ciclistiche Genovesi, ha un sapore diverso rispetto alle
altre ricorrenze storiche; oggi si ricorda quello che è stato per l’Italia non un Presidente, ma il Presidente di tutti gli italiani;
Sandro Pertini, specialmente per i liguri, rappresenta un esempio carismatico e popolare. Coraggioso partigiano, inflessibile
uomo politico, portatore di pace e dialogo fra i popoli.
Nel paese natìo di Stella San Giovanni, antistante il cortile della Casa Natale, oggi sede del Museo che ospita numerosi
oggetti e cimeli appartenuti a Pertini (le sue amate pipe, le carte da gioco, le bocce, addirittura un suo cappotto), ci siamo
ritrovati, ospiti dell’Associazione “Sandro Pertini di Stella” grazie alla gentile cordialità del suo Presidente, Elisabetta Favetta,
dei suoi collaboratori e del Sindaco di Stella, Marina Lombardi.
Erano presenti circa settanta atleti delle Società Genovesi dell’Ansaldo, del C.A.P. & S., del D.L.F., dell’U.C.A.M. e con la pre-
senza di Sasso Matteo, di soli 12 anni, della Società Bike O’Clock di Genova, il quale ha percorso ben 45 km.
Una rappresentanza ha portato omaggio al Presidente Sandro Pertini ed alla moglie Carla Voltolina presso la tomba di fami-
glia. Dopo la visita al Museo antistante, l’immancabile foto di gruppo, una targa offerta alla Società con il maggior numero di
partecipanti (C.S.I. Ansaldo Genova) ed un abbondante ristoro che ha contribuito a carburarci per il ritorno verso Genova; ha
avuto termine questo importante appuntamento annuale, con la volontà di ripeterlo ogni anno; per onorare la memoria di un
personaggio molto amato da tutti e non solo da chi si adopera per mantenerne viva la memoria.
L’Associazione “Sandro Pertini” di Stella, fa in modo che tutto questo avvenga, per cui un plauso a tutti coloro che con il loro
impegno quotidiano, rendono omaggio al loro amato e mai dimenticato concittadino.

Elisabetta Favetta (Presidente Associazione Sandro Pertini)
e Marina Lombardi (Sindaco di Stella S. Giovanni)

premiano gli atleti partecipanti alla memoria del Presidente

Atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo Genova
dopo la premiazione, con la Targa offerta

dall’Associazione Sandro Pertini di Stella S. Giovanni

Il Presidente Sandro Pertini Targa vinta dall’Ansaldo
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