
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 38 del 18 Dicembre 2017)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 27 Gennaio

Assemblea Generale - Premiazione Soci

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 27 Gennaio

Assemblea Generale - Premiazione Soci

Come da tradizione, a fine anno, i Soci del Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo con i loro famigliari ed
amici, si ritrovano presso Villa Maria a Sestri
Ponente, per un catering ed il brindisi natalizio.
Sabato 16 Dicembre, la partecipazione a que-
sto evento è stata veramente numerosa, sinto-
mo di cordialità e spirito di gruppo che con-
traddistingue il nostro sodalizio.
In questa occasione sono iniziate le iscrizioni
per l’anno 2018 all’attività ciclistica; il nostro
segretario Parodi Gianluigi coadiuvato da alcu-
ni volontari, ha raccolto molte adesioni da
parte dei soci. Queste proseguiranno con la
speranza che altre, magari di soci nuovi possa-
no accrescere il numero già consistente del
nostro gruppo ciclistico.
In questa occasione il Presidente Sarvona Paolo
ed il Socio Savio Mauro hanno divulgato il pro-
gramma della Settimana Ciclistica C.S.I. Ansaldo
“Tour dei laghi: Iseo e Garda” che si svolgerà nel
mese di giugno; come sempre, per l’impegno pro-
fuso dagli organizzatori per questo appuntamen-
to, si confida in una massima partecipazione.  
Anche il prossimo Master Ciclistico della Liguria è
stato interesse dei presenti; la Prima Prova si
terrà a Marzo in quel di Noli; le iscrizioni si
potranno effettuare presso la Sede C.S.I.
Ansaldo di Via Dattilo a Sampierdarena.
Al termine, le gentili signore presenti hanno
ricevuto un omaggio, quindi un gradito cate-
ring ed un brindisi per augurare a tutti i pre-
senti un sereno Natale e buon fine anno.
Appuntamento a Sabato 27 Gennaio per l’as-
semblea generale dei Soci, nella quale si illu-
strerà una sintesi del programma ciclistico; sarà
formato il nuovo Consiglio Direttivo; si effettue-
rà quindi la premiazione dei Soci inerente l’atti-
vità Cicloturistica per l’anno appena concluso; si
consegneranno le tessere U.I.S.P. e Dopolavoro
per l’anno 2018.
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