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La SERATA del C.S.I. ANSALDO al TEATRO del PONENTE di VOLTRI 
 

Ieri sera si è svolta la serata di presentazione delle attività del Centro Sociale Interaziendale 
Ansaldo in collaborazione con diversi Enti e Società che principalmente operano nel campo del 
Turismo e dello Sport. Accanto agli “stand” di queste Società, i vari Circoli Locali e Centrali del CSI 
hanno allestito i propri “spazi” di dimostrazione delle attività svolte e dei programmi per il prossimo 
futuro. Noi abbiamo preparato una serie di sei tabelloni da 1,5 x 1,5 m su cui abbiamo applicato   

     
  uno dei sei pannelli ciclistici…..                  il nostro Segretario Generale….                  i soci CSI discorrono….. 
 
sia fotografie che percorsi dei nostri Giri in Bici, del Master Ciclistico della Liguria e del nostro 
Notiziario. Le stesse cose, in formato però ben più stringato sono state poi illustrate con una 
proiezione nella sala del Teatro, sia da parte nostra che da parte di tutti i Circoli (Fotografico, 
Pescasportiva, Montagna, Cinofilo, Calcio, Savate ecc.) che fanno attività al CSI.  
L’incontro a dire il vero si è aperto alle ore 19 con un robusto “rinfresco” offerto dalle Società 
esterne partecipanti: prodotti salati e dolci del Nord Est e Nord Ovest assieme a focaccia e 
panettone nostrani, con dovizia di vini e bevande anacooliche, hanno continuato ad affluire in 
grande copia fino a notte inoltrata, per la delizia di tutti i partecipanti ed anche dei ballerini “old 
style”, moderni e ginnaste giovanissime. Ottime mele del Trentino in confezione “take away” hanno 

     
c’è anche una forma di parmigiano…    il Presidente CSI e il nostro Direttore…             ballerine di Flamenco. 
 
completato la parte gastronomica. Dimostrazioni di ginnastica per giovanissime e giovani e di 
savate, assieme a balli antichi e moderni, e presentazioni di programmi sciistici invernali ci hanno 
portato all’estrazione finale di interessanti premi, anche questi offerti dalle Ditte esterne presenti. 
E’ stata una buona serata per mettere in mostra le nostre attività e l’occasione per tutti quelli del 
CSI di vedere cosa si fa nell’ambito dei Circoli che sono raggruppati sotto l’egida del Centro Sociale 
Interaziendale Ansaldo. Alla prossima…..  
 

 


