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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 20 Dicembre

Brindisi di Natale - Albissola Marina (Savona)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 20 Dicembre

Brindisi di Natale - Albissola Marina (Savona)

Sabato 29 Novembre, presso il Ristorante “Il Casale del Beuca” ubicato su una collina fronte mare all’interno di un parco verde, con
vista panoramica sul golfo di Cogoleto, ha ospitato i Soci del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo; sessantuno i convenuti a questo appun-
tamento tradizionale di fine anno, tra i quali graditi ospiti, gli amici del C.A.P. & S. di Genova, dell’AVIS di Santa Margherita Ligure
e del GS Nazionale di Somma Lombardo.
Prima del pranzo erano aperte le iscrizioni per la tessera UISP inerente l’attività ciclistica del prossimo anno, circa trenta i Soci che
hanno aderito; altri si aggiungeranno per rendere il nostro gruppo ciclistico sempre più numeroso.
Degustando i vari piatti dello chef, gli ospiti si intrattenevano dialogando, tra l’altro, discutendo della stagione ciclistica appena
conclusa e guardando con interesse ai vari programmi che il Consiglio Direttivo della nostra sezione ciclistica proponeva per l’anno
prossimo; come la Settimana Ciclistica in Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia; la quattro giorni a Diano Marina; le dieci prove del
25° Master Ciclistico della Liguria; gli appuntamenti del Campionato Provinciale UISP Genova ed altre gite sociali.
Il pranzo, protrattosi per buona parte del pomeriggio, con divertimento ed allegria da parte di tutti i convenuti; ha confermato lo spi-
rito di unione che la nostra attività ciclistica dimostra non solo quando si è sulle due ruote ma anche in questi momenti di aggrega-
zione e compagnia.
Al termine, le gentili signore presenti. sono state omaggiate con un panettone della Ditta Grondona da parte della dirigenza.
Appuntamento per tutti ad Albissola Marina prima di Natale per il brindisi di fine anno... questa volta naturalmente in bicicletta...
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PRANZO SOCIALE
GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO

Veduta del Ristorante “Il Casale del Beuca” a Cogoleto I partecipanti al Pranzo Sociale del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo

Assieme ai Soci del C.S.I. Ansaldo, gli amici del C.A.P. & S. di Genova, dell’AVIS di S.M.L. e del GS Nazionale di Somma Lombardo


