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Domenica 16 Giugno importante e dovuto appuntamento a
Casella, presso l’VIII Expò della Valle Scrivia; ventiquattro gli atleti
del Gruppo Ciclistico Ansaldo di Genova che hanno raggiunto lo
Stand allestito dall’Ansaldo-Fincantieri in questa occasione.
A Crocetta d’Orero siamo arrivati a gruppetti, chi da Serrà Ricco,
chi da S. Olcese e chi da Busalla; rituale foto di gruppo prima di
arrivare tutti assieme all’ingresso di questa manifestazione.
Siamo stati tra i primi ad entrare nell’area verde dove erano alle-
stiti stand di oltre cinquanta aziende e associazioni che opera-
no sul territorio.
Qui si possono acquistare e assaggiare i principali prodotti tipici
della zona (salumi, formaggi, vini, miele, frutta, verdura e molto
altro ancora) e avere informazioni sui molti luoghi di interesse
nella vallata.
L’Expò della Valle Scrivia è patrocinato da Slow Food, Pro Loco
Casella, Provincia di Genova, Ente Parco Antola, ASCOM,
Confesercenti Liguria, CNA, Confartigianato e STL Genovesato.
In questo ambito, il Centro Sociale Interaziendale ANSALDO-FIN-
CANTIERI, oltre al raduno ciclistico, organizza anche un torneo di
calcio maschile e femminile, uno per bambini dai sette ai dieci
anni, un torneo di pallavolo per bambini dagli undici ai quindici
anni, un torneo di tennis, un’esibizione agility dogs.
Ad attenderci con molta cortesia Osvaldo Moretta (Presidente C.S.I.
Ansaldo) e Massimo Bisca (Segretario Generale C.S.I. Ansaldo), con
la collaborazione di diversi volontari; visto l’anticipo con cui si è
giunti a Casella, il gruppo di ciclisti ha fatto una sgambata sino a
Montoggio, visto che da Genova avevano fatto pochi chilometri...
Verso le 10.30 tutti assieme a rifocillarci all’abbondante ristoro,
quindi dopo ulteriori foto di rito, la Vice Sindaco di Casella,
signora Mara Sordini e la Vice Sindaco di Busalla, signora Anna
Barbieri, ci hanno consegnato un Trofeo raffigurante un ciclista
offertoci dal C.S.I. Ansaldo; quindi magliette per tutti in ricordo
di questo significativo incontro.
Poi via libera a tutti, certo per chi arrivava da Genova Voltri il rien-
tro a casa risultava ancora più arduo visto il caldo incombente
sulla Valle Scrivia e su Genova.
Con soddisfazione di tutti, questo appuntamento è stato molto
positivo, con la volontà di ripeterlo, se possibile,  anche per i pros-
simi anni. Grazie al C.S.I. Ansaldo-Fincantieri di Genova.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 22 Giugno

23° Master Ciclistico della Liguria (Rastrello)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)
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Foto di gruppo a Crocetta d’Orero

A Casella, davanti all’ingresso dell’Expò della Valle Scrivia

La Vice Sindaco di Casella premia la nostra rappresentante


