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In occasione del 25 Aprile (giorno della Liberazione), come da tradizione il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo in collaborazione con il
Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. organizzano una commemorazione del Presidente Sandro Pertini a Stella San Giovanni (Savona).
Nonostante il tempo incerto su Genova e sulla riviera di ponente, un folto numero di atleti sono convenuti a questo incontro pres-
so la casa natale e museo che ricorda le gesta e la vita  del nostro amato ed illustre concittadino ligure.
Dopo aver deposto una corona di fiori sulla tomba di famiglia, un graditissimo ed abbondante ristoro, è stato offerto, anti-
stante la casa natale, dalla Signora Favetta Elisabetta (Presidente dell’Associazione “Sandro Pertini”), con la gradita presen-
za della Signora Lombardi Marina (Sindaco di Stella San Giovanni) e di altri gentili collaboratori.
L’Associazione “Sandro Pertini” di Stella nasce per volontà di alcuni cittadini che, dopo la morte di Sandro Pertini nel 1990, deci-
sero di adoperarsi per mantenerne vivo il ricordo. Il 25 luglio 1996 la costituiscono con atto notarile, senza scopo di lucro, per man-
tenere e diffondere il patrimonio storico, umano e politico del Presidente Pertini. Essa  sopravvive con il contributo di numerosi Soci.
Conserva cimeli, testimonianze, reperti che nel tempo la moglie (Carla Voltolina), gli amici, artisti o semplici cittadini hanno
voluto lasciare all’Associazione che ha anche l’incarico della cura della Tomba di Famiglia Pertini.
Prima dei ringraziamenti e convenevoli saluti, viene consegnata al Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. una pergamena in ceramica in
ricordo di questo incontro; premio che viene assegnato alternativamente ogni anno alle due società organizzatrici.
Quindi rientro verso casa per tutti i partecipanti finalmente accompagnati da un tiepido sole e con la promessa di ritrovarsi
nuovamente il prossimo anno per questa tradizionale commemorazione.
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Casa natale e Museo “Sandro Pertini” Tomba della famiglia Pertini Si depongono fiori C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. in memoria 

C.S.I. Ansaldo con Autorità di Stella Per ricordare: “pergamena in ceramica” C.S.I. Ansaldo, C.A.P. & S., Autorità di Stella, uniti in ricordo di S. Pertini


