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RICORDO DI SANDRO PERTINI
120° Anniversario della nascita
Stella San Giovanni (SV)

Casa/Museo natale di Sandro Pertini

Collezione pipe di Sandro Pertini

C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. in posa

In occasione del 120° Anniversario della nascita di Sandro Pertini, con la presenza del
Presidente
della
Repubblica
Sergio
Mattarella, Domenica 25 Settembre, si è svolta a Stella San Giovanni l'inaugurazione dei
lavori di restauro della Casa Natale.
Per commemorare questo evento il Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo assieme al Gruppo
Ciclistico C.A.P. & S., hanno organizzato
Sabato 8 Ottobre, un Raduno Ciclistico (pedalata libera) nel paese natìo dell’ex Presidente
della Repubblica.
Una tipica giornata autunnale con un freddo
abbastanza pungente, ha visto la partecipazione di un buon numero di ciclisti arrivati da
Genova; alcuni meno allenati, arrivati da
Arenzano o da Varazze, percorrendo ognuno un
proprio percorso preferito (chi salendo direttamente da Albissola e chi dalla valle di Ellera).
Il ritrovo presso la casa natale attorno alle
ore 10; con la visita al museo dove sono
esposti i ricordi dell’amato Presidente;
accolti con cordialità dalla gentile signora
Elisabetta Favetta (Presidente dell'Associazione “Sandro Pertini” di Stella San
Giovanni) che ha offerto un gradito ristoro.
Al termine di questo evento, prima di tornare
verso casa, alcuni hanno reso omaggio a
Pertini visitando la tomba di famiglia.
Ha fatto onore alla manifestazione anche
Ambrosi Manlio, dirigente onorario del
C.A.P. & S., ricordando la sua amicizia e la
stima nei confronti di Sandro Pertini.
Da molti anni il C.S.I. Ansaldo ed il C.A.P. & S.
onorano la memoria di un personaggio molto
amato da tutti e non solo da chi si adopera
per mantenerne viva la memoria come
l’Associazione “Sandro Pertini” di Stella.
Un arrivederci per il prossimo anno al 25 Aprile
(Festa della Liberazione).

Atleti C.S.I. Ansaldo con Ambrosi Manlio

Il C.A.P. & S. con la signora Favetta E.

Partecipanti del C.S.I. Ansaldo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 15 Ottobre

Sabato 12 Novembre
Premiazione Attività Granfondo Agonisti

Cronoscalata Sociale Individuale (Turchino-Faiallo)

