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Si è svolta, Domenica 21 Maggio, la manifestazione benefica organizzata dall’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione
di Organi e Cellule), la quale ha accolto numerosi ciclisti dell’ambito genovese. L’VIIIa Pedalando con il Cuore (VI° Memorial
G. Seronello), pedalata non competitiva, con percorso cittadino “Boccadasse, Foce, Caricamento, Sampierdarena, Sopraelevata,
Foce, Brignole, Staglieno, Molassana e Ge-Prato presso il Ponte intitolato a Nicholas Green” (bambino americano di sette anni
che, nel 1994, fu vittima di una sparatoria per rapina mentre viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria con i genitori; la loro mac-
china fu scambiata per quella di un gioielliere. I suoi organi furono donati per salvare la vita a sette bambini).
Per tutti i partecipanti una maglietta ed un cappellino in ricordo consegnati dagli organizzatori e dal Presidente della Sezione
Provinciale dell'AIDO di Genova, Francesco Avanzini. 
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, con diversi Soci, ha reso omaggio a questo evento riconosciuto con merito dallo stesso
Presidente dell’AIDO con una pergamena come attestato della loro presenza ed assistenza lungo tutto il percorso.
Un simpatico applauso da parte degli organizzatori a salutato i partecipanti al loro arrivo presso il Ponte Nicholas Green a
Ge-Prato, conclusosi con un gradito ristoro ed un cordiale saluto e ringraziamento da parte delle autorità dell’AIDO.

Il C.S.I. Ansaldo presente all’AIDO Si ricompatta il gruppo dei partecipanti L’attestato consegnato al C.S.I. Ansaldo

I saluti del Presidente AIDO, Francesco Avanzini Partecipanti del C.S.I. Ansaldo presso il ristoro La targa in ricordo di Nicholas Green


