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Carissimo/a socio/a, 

dopo cinque mesi di attività, in qualità di Presidente della neonata associazione e a nome del 

Consiglio, ho deciso di scriverti questa lettera per renderti partecipe di ciò che abbiamo raggiunto finora e di 

quello che ci si prospetta nell’immediato futuro. 

Innanzitutto siamo lieti di comunicarti che ad oggi, tra soci attivi e soci sostenitori, sono già ventidue 

le persone che hanno creduto al nostro progetto. Quando a Ottobre dello scorso anno ci siamo “imbarcati” in 

questa avventura, i dubbi e gli interrogativi che ci ponevamo erano parecchi; con nostra grande 

soddisfazione, tuttavia, possiamo dire che gran parte di quelle preoccupazioni sono già state fugate 

dall’entusiasmo con cui tutti voi avete aderito alla nostra iniziativa. E questo rappresenta per noi un notevole 

motivo d’orgoglio, per cui mi sento in dovere di ringraziare tutti, sia i soci attivi che i sostenitori. 

Da gennaio, tempo permettendo, usciamo regolarmente tutte le domeniche. Il ritrovo è fissato 

sempre intorno alle 8.00 al Pozzo di San Francesco di Rovellasca; dalla prima uscita siamo arrivati a 

percorrere fino a 90 chilometri… mica male per un “passo lento” ! Tenendo presente che siamo ancora agli 

albori della stagione, possiamo ritenerci più che soddisfatti ed essere molto ottimisti per il futuro. 

Chiaramente i nostri programmi non si riducono solo a questo: il 21 Marzo nel parco di Rovellasca 

(chiamato comunemente “Burghè”) ci siamo presentati alla Festa delle Associazioni. Dopodiché abbiamo 

partecipato ad alcune gare amatoriali quali la Barale-Barale di Verbania, la Felice Gimondi di Bergamo e la 9 

Colli di Cesenatico. Di seguito troverete altre Gran Fondo inserite nel Calendario Nazionale; a queste si 

aggiungono una serie di gare aperte agli atleti Udace (associazione ciclistica nazionale alla quale siamo 

affiliati). Parteciperemo sicuramente alla “Dolomiti” e alla “Barilla”. 

Per il 25 luglio è in programma la Gran Fondo Societaria. L’idea, in linea di massima, è quella di 

arrivare a Madesimo, chi in bici e chi comodamente in auto. Una volta giunti al traguardo, pranzo sociale 

presso un ristorante tipico della zona. 

Ti ricordo che sul sito internet (www.passolentorovellasca.it ) puoi trovare altre numerose 

informazioni. 

Ringraziandoti per il tempo che ci hai dedicato, speriamo tu voglia prendere parte alla nostra 

“avventura” e confidiamo pertanto di risentirti o, meglio ancora, di rivederti quanto prima. 

         Il Presidente 

                  Claudio Peverelli 



01/01/2004   Inizio attività 
16/01/2004   Elezione del Consiglio 
15/02/2004  Gran Fondo di Laigueglia 
14/03/2004   Montecatini 
21/03/2004   Festa delle Associazioni 
28/03/2004  Davide Cassani - Faenza (RA) 
04/04/2004   GF Selle Italia - Cervia (RA) 
12/04/2004  GF Novi Ligure 
18/04/2004  GF Voghera - Ultrapadum 
01/05/2004   Gran Fondo 10 Colli 
09/05/2004  Felice Gimondi - Bergamo 
16/05/2004  GF Alpi - 90/120 Km 
23/05/2004  GF 9 Colli - Cesenatico (FC) 
30/05/2004   Gran Fondo delle Valli Monregalesi 
06/06/2004  GF Barilla - Parma 
20/06/2004   GF Campagnolo - Feltre (BL) 
04/07/2004  Gran Fondo delle Dolomiti 
18/07/2004  GF Pinarello - Treviso 
25/07/2004   Gran Fondo societaria (Rovellasca - Madesimo) 
29/08/2004  Oetztaler Radmarathon - Soelden (Austria) 
12/09/2004  GF Cinque Terre - Deiva Marina 
03/10/2004   Mondiali di Ciclismo a Verona 
18/12/2004   Cena di Natale 

 


