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PREMIAZIONE SOCIALE  e  GITA di  FINE ANNO 
Venerdì 12 u.s. nella sede di Villa Maria a Sestri c’è stata la premiazione sociale, a conclusione di 
un anno che ci ha visto presenti un po’ dappertutto, sia nei tradizionali raduni  e sia nei giri 
organizzati, oltre che –per i più tosti- nelle Gran Fondo della “Coppa Liguria Strada”: raduni 
campionato provinciale UISP, 18° Master Ciclistico della Liguria, Seconda Sardegna del Sud, 
Cortina e dintorni, Bellagio e lago di Como sono stati gli impegni ciclistici per molti di noi. Nelle foto 

     
      un premio tocca al Segretario…          tocca ora al più anziano del gruppo…      e  poi anche alle “ragazze in bici” 
 
qui sopra alcuni istanti della festa che ha visto, nella categoria “raduni”, primeggiare il socio 
Carmelo. Il prossimo anno sono già pronte per le nostre ruote Toscana ed Umbria, oltre che la 
nuova edizione del Master (stavolta molto più duro). Pandoro e panettone con un bicchiere di 
moscato di Asti ha chiuso in letizia la riunione. 
Oggi invece abbiamo voluto farci gli auguri di Natale al ben noto baretto del 
di Albisola Capo, dove il caffè –ottimo- costa ancora 80 cent. Stavolta il nostro 
Presidente, considerando che in cassa c’era ancora qualche spiccioletto, ha 
deciso di offrire ai soci convenuti e ad alcuni vecchi amici del CSI stuzzichini 
vari ed un flute di Gavi de’ Gavi: cosa apprezzata da tutti noi. Vediamo il gruppo dei convenuti colà 

   
                         il gruppo visto da Levante……    e visto da Ponente, ai tavolini del Pilar 
 
in evidente allegra conversazione: e perché il giro non è impegnativo, e perché la giornata è 
splendida e calda (dopo quindici giorni di acqua e freddo), e perché il Blanc de Blanc di Gavi fa 
subito effetto. Ritorno a Voltri alla spicciolata, a gruppetti funzionali alle differenti possibilità 
ciclistiche dei partecipanti. Sono stati poco più di 50 km proprio piacevoli. Arrivederci al 2009! 

 


