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Mercoledì 25 Aprile (giorno della Liberazione),
molti atleti dei Gruppi Ciclistici di Genova (C.S.I.
Ansaldo e C.A.P. & S.), si sono dati appuntamen-
to a Stella San Giovanni (Savona), in occasione
della Commemorazione di Sandro Pertini.
Da diversi anni, è tradizione ritrovarsi nei pres-
si della Casa Natale e Museo, dove sono espo-
sti 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. 
Una discreta giornata primaverile, ha visto arriva-
re chi da Genova, chi da Varazze, ed altre locali-
tà della riviera di ponente, molti partecipanti
entusiasti di poter presenziare a questa impor-
tante e sentita ricorrenza.
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 risto-
ro, è stato offerto, antistante la casa natale.
Prima dei convenevoli saluti, viene consegnata al
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo una pergamena in
ceramica in ricordo di questo incontro; premio che
viene assegnato alternativamente ogni anno alle
due società organizzatrici.
Commovente il discorso di Ambrosi Manlio del
C.A.P. & S. (Socio onorario) che ha ricordato la
memoria di Rossi Angelo (Presidente fondatore
del Gruppo Ciclistico) e di Ottonello Paolo
(Segretario tuttofare) scomparsi diversi anni fa;
fautori delle prime commemorazioni di Sandro
Pertini a Stella San Giovanni.
Quindi, 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 per questa tradi-
zionale commemorazione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 29 Aprile

28° Master Ciclistico della Liguria (Colle d’Oggia)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 29 Aprile

Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)
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Presso la Casa Natale e Museo con le Autorità di Stella San Giovanni (SV)

La squadra mountainbike Ansaldo

Il C.A.P. & S. con Ambrosi Manlio L’Ansaldo premiato dalle Autorità

Lino, Carmelo e Giancarlo

STELLA SAN GIOVANNI (SV)
Commemorazione del Presidente

SANDRO PERTINI


