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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 6 Gennaio

Randobefana - Spotorno (SV)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Mercoledì 6 Gennaio

Randobefana - Spotorno (SV)

Quest’anno il Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, dopo l’approvazione della maggioranza dei Soci, ha optato per
un Brindisi Natalizio presso la Sede di Villa Maria, anziché il tradizionale pranzo sociale di fine anno.
Sabato 12 Dicembre, sono convenuti in molti a questo incontro pre-Natalizio; alcuni dei quali accompagnati dalle rispettive consor-
ti. In questa occasione si è aperta anche l’iscrizione per l’anno 2016 all’attività ciclistica; il nostro segretario Parodi Gianluigi coadiu-
vato dal sempre presente Calcagno Luciano, hanno raccolto già con un buon successo molte adesioni in merito.
Nel frattempo veniva allestito un catering da parte del Food Service “La tavola imbandita”.
Questa iniziativa è stata una sorpresa che il nostro Presidente Sarvona ha voluto fare a tutti i Soci convenuti; molte le degustazioni
sfiziose offerte, gradite da tutti.
In questa occasione è stato anche consegnato ai presenti il calendario 2016 del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, dove sono in visio-
ne alcune foto riguardanti l’attività Granfondo, Cicloturistica e Mountainbike.
Presentato anche il programma della Settimana Ciclistica che si terrà in Sicilia con le relative tappe. Anche il prossimo Master Ciclistico
della Liguria è stato interesse dei presenti; come sempre la Prima Prova si terrà a Marzo in quel di Noli; le iscrizioni si possono effet-
tuare presso la Sede C.S.I. Ansaldo di Via Dattilo a Sampierdarena.
Al termine, le gentili signore presenti sono state omaggiate con una pianta “Stella di Natale”; quindi con i rituali auguri natalizi si è
concluso questo incontro che ha confermato lo spirito di unione che la nostra attività ciclistica dimostra non solo quando si è sulle
due ruote ma anche in questi momenti di aggregazione e compagnia.
Appuntamento a Sabato 23 Gennaio per la premiazione dei Soci inerente l’attività Cicloturistica per l’anno appena concluso; con la
volontà da parte di tutti di rivederci numerosi in bicicletta per la nuova stagione ciclistica che verrà.
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Il catering organizzato dal
Food Service “La tavola imbandita” 

Numerosi i Soci con rispettive consorti
presenti al Brindisi Natalizio

Il Segretario Parodi G., Calcagno L.
ed il Presidente Sarvona P. al tavolo iscrizioni


