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Giovedì 25 Aprile, come ormai da molti anni, è in programma la Commemorazione della Liberazione presso la Casa Natale e
Museo di Sandro Pertini a Stella San Giovanni (Savona).
Nonostante le avverse condizioni meteo dei giorni precedenti, che non presagivano nulla di buono, una discreta giornata di
sole seppur velata da diverse nubi, ha accolto atleti dei Gruppi Ciclistici di Genova (C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S.), ritrovando-
si abbastanza numerosi per questo incontro tradizionale; presente anche una rappresentanza di atleti del C.S.I. Ansaldo
appassionati di MTB; non potendo purtroppo effettuare il tracciato stabilito per l’impraticabilità del percorso.
In questa occasione, è possibile la visita ai vari cimeli, testimonianze, reperti che nel tempo la famiglia (Carla Voltolina),
gli amici, artisti o semplici cittadini hanno voluto lasciare all’Associazione “Sandro Pertini”, la quale nasce per volontà di
alcuni volontari che, dopo la morte del Presidentissimo nel 1990, decisero di adoperarsi per mantenerne vivo il ricordo. 
Entusiasti di poter presenziare a questa importante e sentita ricorrenza, gruppetti sparsi di ciclisti sono giunti da Genova per-
correndo l’Aurelia fino ad Albissola.
Accolti con la solita cortesia, dalla Presidentessa dell’Associazione “Sandro Pertini” (Sig.ra Favetta Elisabetta), dal Sindaco di
Stella San Giovanni (Sig.ra Lombardi Marina) e da vari collaboratori.  
Dopo aver deposto una corona di fiori sulla tomba di famiglia, un graditissimo ed abbondante ristoro, è stato offerto, antistante
la casa natale.
Viene quindi consegnata una pergamena in ceramica in ricordo di questo incontro; oggetto che viene assegnato alternativa-
mente ogni anno alle due società organizzatrici (quest’anno è stato premiato il C.A.P. & S.).
Dopo la foto di rito, rientro verso casa per tutti i partecipanti finalmente accompagnati da un tiepido sole e con la promessa
di ritrovarsi nuovamente il prossimo anno.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Lunedì 29 Aprile

29° Master Ciclistico della Liguria (Madonna della Guardia di Alassio)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 28 Aprile

Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)
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Premiazione dei partecipanti dalle Autorità di Stella San Giovanni Nei pressi della Casa Natale e Museo di Sandro Pertini

STELLA SAN GIOVANNI (SV)
in occasione del 25 Aprile
(Anniversario della Liberazione)
Commemorazione del Presidente
SANDRO PERTINI


