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L’ASSEMBLEA SOCIALE-PREMIAZIONE SOCI 2010-TESSERAMENTO 2011 
Oggi pomeriggio, nel salone di Villa Maria a Sestri, abbiamo tenuto l’annuale assemblea per il 
rinnovo delle cariche sociali 2011. Su proposta di diversi convenuti e per acclamazione è stato 
rieletto alla Presidenza del Gruppo Ciclistico il socio Lino Sarvona; alla Segreteria è stato 
riconfermato per unanime decisione il socio Gianluigi Parodi. Considerando le tante attività a 
programma ed il relativo notevole impegno richiesto, a supporto del Presidente è stato eletto 
anche un Vice-Presidente, il socio Carmelo Consiglio, onde essere presenti contemporaneamente 
su diversi fronti. 
 
Successivamente il Segretario ha proceduto alla consegna dei tesserini sportivi 2011: al momento 
siamo a 50 iscritti, ma col tempo buono certamente arriveranno i ritardatari. Ad ogni iscritto il CSI 
ha fatto dono di un comodo duetto di matita+biro marcati con il logo del Centro Sociale, e la cosa 
ci ha fatto piacere. 
 
Si è passati poi alla premiazione per le attività, in funzione della partecipazione ai raduni sociali ed 
a quelli previsti dal Campionato Provinciale UISP: chi ha fatto una buona presenza a queste 
manifestazioni ha ricevuto un consistente premio di oggetti tecnici ciclistici, impacchettati 
opportunamente dai soci di Voltri Bassa e Alta (Crevari). 
 
Sono state consegnate, perché arrivate fresche fresche, le magliette termiche size “S” mancanti a 
suo tempo, premio del 20°Master Ciclistico della Liguria. 
 
La focacciata di inizio ufficiale attività del nostro Gruppo si terrà il sabato 12 marzo a Stella 
S.Martino, giusto una settimana prima dell’apertura del 21°Master, che andrà in concomitanza con 
la Milano – San Remo sulle stesse strade: nessun problema al mattino alla partenza, perché i 
professionisti a quell’ora sono ancora a Milano; non ci si dovrà adagiare agli ozi del Caffè Splendor 
a Noli, se non si vorrà rimanere bloccati per strada al ritorno. 
 
E’ stato programmato per sabato 26 marzo il secondo Master: Varazze, Savona, Cadibona, Altare, 
Dego, Girini (hai-hai, la salita qui si fa tosta!), Giusvalla, Pontinvrea, Giovo, Santa Giustina, Stella 
S.Martino, Pero, Varazze. Se non avremo neve sulla strada, sarà un bel giro divertente. L’ultima 
prova del Master, la decima, è ora prevista per il sabato 27 agosto, con partenza ed arrivo a 
Marinella di Carrara, albergo-Bagni Zena. 
 
Come preannunciato sul programma descritto nell’ultimo numero de “il Circolo” (www.ansaldocsi.it 
per chi non l’avesse ancora visto), il 31 agosto partiremo per una quattro giorni di bici in montagna, 
mentre tra il 28 settembre ed il 2 ottobre saremo a ritemprarci  alle Terme di Riolo (ovviamente 
anche qui con le bici al seguito). 
 
Per la tre giorni di Diano Marina con puntata a Montecarlo (29, 30 aprile, 1° maggio all’ottimo Hotel 
Olimpic) siamo già iscritti in 26, e si sono appena oggi aperte le iscrizioni. 
 
A margine dell’incontro, Gianni, incaricato GranFondo-Coppa Liguria, ha radunato gli iscritti al 
prossimo Trofeo Laigueglia, “briffandoli” come si usa dire oggidì in certi ambienti, o meglio dando 
loro le migliori dritte per potersi presentare domenica 13/2 al top assieme agli altri 3991 
partecipanti (i nostri sono in 9) a questa prima prova impegnativa.  
Arrivederci sulle strade, ciao a tutti…… 

 


