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Pisa, 22 ottobre 2012 

 

      Ai Fratres di  

      San Miniato Basso 

      Ai gruppi del Comitato pisano di podismo 

      Ai podisti tutti delle nostre province 

 

 

 Cari amici dei Fratres di San Miniato Basso, 

Cari amici del Comitato pisano di podismo,  

Cari podisti tutti, 

stamani, nel riprendere le nostre attività, dopo la pausa domenicale dedicata come sempre al 

podismo, siamo rimasti folgorati nell’intimo e ammutoliti per la grave perdita dell’amico 

Giuseppe Cerone, grande personalità del podismo provinciale, impegnato non solo nella 

pratica di questo straordinario sport, ma anche nella organizzazione di eventi e nel 

volontariato profondo che ci ispira tutti e che è la nostra forza. 

 Giuseppe ci ha lasciati in un tragico evento ed in questo momento pensiamo alla sua 

famiglia, al suo gruppo e all’intero mondo podistico, per la perdita di un amico. 

 Non posso dimenticarmelo, in occasione dei nostri eventi non competitivi della 

domenica, quando il Cims va di pari passo al Comitato pisano di podismo, la sua figura 

sempre presente all’iscrizione del suo gruppo e poi il consueto immancabile superamento 

durante la marcia, lui che partiva sempre per ultimo, dovendo ultimare le attività di 

iscrizione, ci raggiungeva lungo il percorso, con uno scambio di battute che rispecchiavano 

la sua terra. 

 Mi ha invitato spesso ai 32 chilometri del suo Gruppo e ho il rammarico di non aver 

mai accolto questo suo invito, spero di poterlo fare al più presto, come anche di poter 

ospitare un evento di così grande rilievo nel calendario da me presieduto. 

 E’ stato un punto di riferimento del Comitato pisano di podismo e di tutti gli eventi 

principali che avevano in San Miniato il loro punto di riferimento. 

 Un caro saluto e un ricordo all’amico, stringendomi alla sua famiglia e al suo 

gruppo. 

 

 

        Claudio Cecchella 

         Presidente Cims 

  

 


