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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 21 Gennaio

Assemblea Generale - Premiazione Soci

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 21 Gennaio

Assemblea Generale - Premiazione Soci

Sabato 17 Dicembre, i Soci del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo si sono
dati appuntamento a Villa Maria per un catering ed il brindisi natalizio,
molti dei quali accompagnati dalle rispettive consorti.
In questa occasione si è aperta anche l’iscrizione per l’anno 2017 all’at-
tività ciclistica; il nostro segretario Parodi Gianluigi coadiuvato da
Calcagno Luciano, hanno raccolto diverse adesioni. Alcuni iscritti nuovi
si sono aggiunti ai veterani e questo non fa che accrescere sempre di
più la voglia di collaborazione da parte di tutti per far sì che il nostro
Gruppo Ciclistico sia un punto di forza e di esempio nell’ambito geno-
vese ed oltre.
In occasione è stato divulgato il programma della Settimana Ciclistica
C.S.I. Ansaldo “Tarquinia e Trasimeno” che porterà i partecipanti a visita-
re i laghi più conosciuti del Lazio (Bolsena e Bracciano) e dell’Umbria
(Trasimeno) con una tappa verso Roma.
Anche il prossimo Master Ciclistico della Liguria è stato interesse
dei presenti; la Prima Prova si terrà a Marzo in quel di Noli; le iscri-
zioni si potranno effettuare presso la Sede C.S.I. Ansaldo di Via
Dattilo a Sampierdarena.
Appuntamento a Sabato 21 Gennaio per la premiazione dei Soci ineren-
te l’attività Cicloturistica per l’anno appena concluso.
Al termine, le gentili signore presenti hanno ricevuto un omaggio da
parte del Presidente Sarvona Paolo il quale ha quindi proposto un
brindisi per augurare a tutti i presenti un sereno Natale e buon fine
anno, con l’arriverderci al prossimo per l’inizio dell’attività ciclistica
(il primo appuntamento sarà come di consueto verso i primi di marzo
a San Martino di Stella).
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Il tavolo delle iscrizioni all’attività ciclistica 2017

Il catering allestito con i prodotti del nostro sponsor Grondona La sala del brindisi natalizio con la presenza di molti Soci


