Gruppo Ciclistico
Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

ANSALDO INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 9 del 10 Aprile 2017)

CAPANNE DI MARCAROLO
Celebrazione Eccidio Martiri della Benedicta

Atleti ansaldini presenti alla Benedicta

Tutti riuniti per la commemorazione

Lo striscione UISP sponsor del ristoro

Domenica 9 Aprile, con una bellissima
giornata di sole, molti atleti del
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo assieme agli amici del C.A.P. & S. ed altri
cicloturisti genovesi si sono ritrovati
alle Capanne di Marcarolo in occasione dell’anniversario dell’Eccidio dei
"Martiri della Benedicta".
Giunti (chi dai Piani di Praglia, chi da
Campoligure) si sono ritrovati presso il
cortile della Benedicta dove era predisposto il punto di ristoro (offerto dalla
U.I.S.P. Genova) per testimoniare con la
loro presenza a questo tragico evento.
Numerosi cittadini con le Autorità si
sono ritrovati alle ore 9.30 per la
deposizione delle corone al Sacrario,
alla Croce e alle Fosse comuni. Quindi
in corteo hanno raggiunto il cortile
della Benedicta, per presenziare alla
Santa Messa.
La Banda Musicale di Arquata Scrivia e
vari gonfaloni in rappresentanza di
diversi Comuni ed Associazioni hanno
accompagnato il corteo.
Commovente il ricordo di un nostro
socio per il fratello del proprio nonno
fucilato alla Benedicta, ferito e scappato fu ritrovato morto dopo qualche giorno nascosto sotto una roccia dove è
stata posta una croce in sua memoria.
Dopo una foto di rito gli atleti partecipanti hanno ripreso la via del ritorno
verso Genova, rinnovando il desiderio
di tornare il prossimo anno per ricordare la tragedia avvenuta in questa località tra il 6 e l’11 Aprile del 1944.

La lapide in ricordo di Gallesi Giuseppe

I gonfaloni in corteo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 22 Aprile
27° Master Ciclistico della Liguria (Montechiaro Alto)

Sabato 22 Aprile
Granfondo Liegi - Bastogne - Liegi (Liegi - Belgio)

