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

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 14 Maggio

26° Master Ciclistico della Liguria (Pian dei Corsi)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 15 Maggio

Granfondo Felice Gimondi - Bergamo

Sabato 7 Maggio, si è svolta la Terza Prova del Campionato Provinciale Cicloturismo
U.I.S.P. Genova (pedalata libera), a Stella San Giovanni (SV); questo tradizionale appun-
tamento era inizialmente in programma il 23 Aprile, ma per maltempo è stato rinviato alla
data odierna. Finalmente una bellissima giornata di sole ha accompagnato tutti i parte-
cipanti a metà mattinata presso la casa natale del Presidentissimo Sandro Pertini.
Numerosi ciclisti hanno fatto da cornice a questo evento 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, del Sindaco Lombardi Marina e dei loro
collaboratori; per l’occasione gradita la presenza del Vice Sindaco Ramorino Armando.
Circa cinquanta gli atleti appartenenti alle società ciclistiche genovesi (C.S.I. Ansaldo,
C.A.P. & S., DLF Genova ed altre); arrivando da diverse direzioni, chi è salito dalla sta-
tale che da Albissola porta al Giovo, chi ha percorso la valle di Ellera, alcuni salendo
da Varazze arrivando da San Martino di Stella.
Un gruppo numeroso ha deposto fiori sulla tomba della famiglia Pertini.
Gli organizzatori, come tutti gli anni, ci hanno accolto con un ricco e gustoso ristoro.
La pergamena in ceramica offerta dall’Associazione “Sandro Pertini” è stata donata al
Gruppo Ciclistico C.A.P. & S., in accordo con il C.S.I. Ansaldo e DLF Genova.
Ha fatto onore alla manifestazione con un breve discorso Ambrosi Manlio, dirigente
onorario del C.A.P. & S., ricordando la sua amicizia e la stima nei confronti di Sandro
Pertini (nel 1993 ricevette l’incarico di organizzare un evento per onorare la memoria
del Presidente; in sella alla sua fida Moto Guzzi Lodola 250 cc dette inizio alla ker-
messe che da allora tutti gli anni vede le società affiliate all’U.I.S.P. di Genova pre-
senti a Stella San Giovanni).
Al termine verso la via del ritorno (alcuni arditi del C.S.I. Ansaldo passando dal Sassello,
Vara, Passo del Faiallo, Passo del Turchino), con La promessa di tornare il prossimo 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.

La Presidente Favetta Elisabetta,
il Vice Sindaco Ramorino Armando

con Ambrosi Manlio ricordano Sandro Pertini
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Gli atleti del C.S.I. Ansaldo
presenti a Stella San Giovanni

rendono onore al Presidente Sandro Pertini

Atleti delle società ciclistiche genovesi ed organizzatori Targa al C.A.P. & S. Omaggio sulla tomba di Sandro Pertini


