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STELLA SAN GIOVANNI (SV)
in ricordo del Presidente SANDRO PERTINI
Terza Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
da Giovedì 30 Aprile a Domenica 3 Maggio

Granfondo Sociale di tre giorni a Diano Marina (Imperia)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 3 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - dalle Langhe al Roero (Bra - Cuneo)

La Terza Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova (pedalata libera), si è
svolta a Stella San Giovanni (SV); l’appuntamento per tutti i partecipanti a metà
mattinata presso la casa natale del Presidentissimo Sandro Pertini, sede del
Museo che ospita numerosi oggetti e cimeli appartenutegli (le sue amate pipe, le
carte da gioco, le bocce, addirittura un suo cappotto), coraggioso partigiano,
inflessibile uomo politico, portatore di pace e dialogo fra i popoli.
Numerosi ciclisti giunti da Genova, hanno fatto da cornice a questo appuntamen-
to del 25 Aprile, ricorrenza della Liberazione, ormai consolidato da anni grazie alla
collaborazione con l’U.I.S.P. di Genova e le società ciclistiche ad essa affiliate; il
merito del successo di questa iniziativa va alla Associazione “Sandro Pertini” di
Stella San Giovanni, nella persona della Presidente Favetta Elisabetta ed i suoi
collaboratori; gradita come sempre la presenza del Sindaco Lombardi Marina.
Il tempo incerto non ha fermato circa settanta atleti appartenenti alle società cicli-
stiche genovesi (C.S.I. Ansaldo, C.A.P. & S., DLF Genova); arrivando da diverse dire-
zioni, chi è salito dalla statale che da Albissola porta al Giovo, chi ha percorso la
valle di Ellera, alcuni salendo da Varazze arrivando da San Martino di Stella.
Gli organizzatori, come tutti gli anni, ci hanno accolto con un ricco e gustoso risto-
ro. Si è avuta la possibilità di visitare il Museo, mentre altri hanno deposto fiori
sulla tomba della famiglia Pertini.
Una pergamena in ceramica è stata offerta dall’Associazione “Sandro Pertini” alla
società più numerosa, cioè il C.A.P. & S., che in accordo con il C.S.I. Ansaldo hanno
consegnato ai partecipanti del DLF Genova anche se presenti in minoranza.
Dopo una foto di gruppo ed i convenevoli saluti con la volontà di ricordare in occa-
sione dell’Anniversario della Liberazione, il Presidente Sandro Pertini, anche il pros-
simo anno, tutti i partecipanti si avviano verso casa.

Un mazzo di fiori deposto sulla tomba
della Famiglia Pertini
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Al DLF Genova la pergamena consegnata
dalla Presidente Favetta (Ass. “S. Pertini”)

Atleti del C.S.I. Ansaldo
giunti a Stella San Giovanni

davanti alla casa natale di Sandro Pertini

Il Sindaco di Stella San Giovanni (Lombardi Marina)
e la Presidente dell’Associazione “Sandro Pertini” (Favetta Elisabetta)

danno il benvenuto agli atleti delle Società Ciclistiche Genovesi


