
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 37 del 14 Ottobre 2013)

Domenica 13 Ottobre, presso le Piscine
d’Albaro in Genova, si è svolta la mani-
festazione per i bambini in erba (dai 4
ai 12 anni).
Come tutti gli anni il Gruppo Ciclistico
C.S.I. Ansaldo, in collaborazione con
l’AIDO (Associazione Italiana per la
donazione di organi, tessuti e cellule),
organizza questo importante evento.
Nonostante il tempo incerto, circa qua-
ranta mini-atleti si sono cimentati per
cinque volte lungo l’anello che circonda
le piscine d’Albaro.
Folta la presenza dei genitori che
hanno aiutato gli organizzatori a tene-
re sotto controllo questi ciclisti in erba,
scatenatisi subito al primo via; qualche
incidente di percorso inevitabile, ma
tutto alla fine si è tenuto sotto control-
lo; grazie alla collaborazione di nume-
rosi atleti appartenenti al nostro grup-
po ciclistico. Al termine premi per tutti i
partecipanti, con alcuni caschetti sor-
teggiati con la lotteria.
Gradita la presenza del Dott. Avanzini
Francesco dell’AIDO, il quale ha illustra-
to in breve la finalità, solidarietà e
impegno che riguarda l’associazione
che rappresenta; ognuno di noi può
rendersi utile dando un piccolo soste-
gno finanziario a questa organizzazio-
ne con finalità assistenziali.
Si ringrazia il biscottificio Grondona per
il ristoro offerto durante l’evento.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 20 Ottobre

Cicloturistica UCAM - Sestri Ponente (Genova)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 20 Ottobre

Randonnèe delle Foglie Morte - Cardano al Campo (Varese)
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MINICIRCUITO PER BAMBINI IN ERBA (4 - 12 anni)
organizzato dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo

in collaborazione con AIDO
Piscine d’Albaro (Genova)

Gli organizzatori dell’Ansaldo

I rappresentanti dell’AIDO

Volontarie dell’Ansaldo

Tutti in fila sul nastro di partenza

I partecipanti pronti al via

Tutti a ritirare il premio gara


