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5a PEDALANDO COL CUORE
III° Memorial GIORGIO SERONELLO
Organizzato da A.I.D.O. (Sezioni Provinciali di Genova e Savona)
Domenica 25 Maggio, circa quarantacinque amanti della bicicletta, hanno
partecipato alla 5a Pedalando col Cuore (III° Memorial Giorgio Seronello).
Pedalata non competitiva, organizzata da A.I.D.O. (Associazione Italiana
per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule); le Sezioni Provinciali di
Genova e Savona sono state fautrici di questo sentito avvenimento.
Alle ore 9.00, sono arrivati al punto di partenza a Varazze molti cicloturisti
e appassionati delle due ruote; per chi arrivava da Genova la sveglia ha
suonato molto presto; per essere presenti all’ora stabilita dagli organizzatori, si è dovuto partire circa due ore prima.
Al tavolo delle iscrizioni, ognuno ha potuto donare un’offerta libera, avendo in consegna una maglietta bianca di cotone con la dicitura della manifestazione stessa (assieme ad un cappellino con visiera); quindi indossata
da tutti, si è formato un serpentone bianco sulla ciclabile verso Cogoleto e
quindi Arenzano.
Come da sempre il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, è presente a questi
incontri benefici; con l’A.I.D.O. si organizza ogni anno, nel mese di settembre, l’ormai noto “Minicircuito per ciclisti in erba dai 4 ai 12 anni”, presso
le Piscine di Albaro.
Dodici sono state le presenze dei nostri iscritti, che con la loro esperienza
hanno cercato di tenere il gruppo unito, con la collaborazione di volontari
dell’Associazione organizzatrice.
Giunti a Voltri, ad attenderci una staffetta della Polizia Municipale di
Genova, la quale dopo una nostra breve sosta, ci ha scortati efficacemente
fino a Caricamento.
A Sampierdarena, avevamo il permesso di immetterci sulla sopraelevata,
dove molti di noi, mettendo il turbo, hanno preso un’andatura sui 35-40 chilometri all’ora; non ci sembrava vero di avere questo tratto di strada che
attraversa la nostra città, totalmente libero, per cui ci siamo lasciati prendere dall’entusiasmo; quando mai avremo nuovamente un’opportunità del
genere? (la vista in bicicletta da lassù è molto suggestiva e impagabile).
All’arrivo all’interno del Porto Antico, oltre allo stand dell’A.I.D.O., molti altri
ne erano allestiti, in occasione della Festa dello Sport.
Una focaccia prelibata con bibite di ogni genere, è stato il premio offertoci
dai volontari. Quindi il Dott. Francesco Avanzini ha consegnato alla nostra
rappresentante Maria Grazia, il Trofeo A.I.D.O. essendo il nostro gruppo
quello più numeroso.
Verso le ore 12.00 è terminato questo incontro sportivo, che merita di essere ripetuto il prossimo anno, per il suo scopo benefico, che può dare un sorriso a molte persone che soffrono. Un grazie a tutti i partecipanti.
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