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Carissimi soci, 

Inizia l’anno nuovo, il quinto per il Passolento… e dopo un dicembre zeppo di uscite, nonostante il 
grande freddo, ci si augura di continuare anche per gennaio. 
 

APERTURA SEDE 
La sede riapre il 10 gennaio e sarà aperta il 

17, 24 e 31 con orario 21.15 – 22.30 
 

PRESTIGIO SOCIALE 2008 

Durante la Cena di Natale non è stato 
adeguatamente presentato il calendario del 
Prestigio Sociale 2008. Il programma prevede 
alcune classiche quali il Ghisallo e il Giro del 
Lario, ma anche delle novità: Alpe di Cainallo, 
Alpe Oneda e Pian dei Resinelli. 

Sul sito internet è completamente scaricabile 
il volumetto, altrimenti è possibile ritirarlo in 
sede. 

Una novità riguarda il calendario delle 
domeniche “libere”. Il 17 gennaio in sede 
stabiliremo il calendario del mese di febbraio e 
questa mansione verrà ripetuta ogni 15 del 
mese. 

Venite preparati. 
 
GRAN FONDO 
Come già anticipato, ci si voleva iscrivere 

anticipatamente a tre grandi classiche: Gimondi, 
Pantani e Nove Colli. Il 20 gennaio saranno 
effettuate le prime iscrizioni di gruppo. 

 
AUGURI A… 
 
28 gennaio Aldo Peverelli  (1973) 

 

AGENDA MESE DI GENNAIO 

Dom 6 Uscita domenicale 

Gio 10 Apertura Sede 

Dom 13 Uscita domenicale 

Gio 17 Apertura sede 

Dom 20 Uscita domenicale 

Dom 20 Iscrizioni alle Gran Fondo 

Gio 24 Apertura sede 

Dom 27 Uscita domenicale 

Lun 28 Auguri a Aldo 

Gio 31 Apertura sede 

 

DIVISE INVERNALI/ESTIVE/EXTRA 
 
Il 10 gennaio saranno consegnate le divise 

invernali… Tra poco avrete anche il catalogo 
completo per l’abbigliamento primavera-estate. 
 

ASSEMBLEA E ELEZIONI 2008 
 
Il Consiglio per il quadriennio è stato rieletto. 

Riteniamo comunque utile ricevere critiche e 
suggerimenti anche da chi non ne fa parte. 

Vogliamo crescere insieme. 
 

RINNOVO PER IL 2008 
 
Vi aspettiamo in sede per il rinnovo 

all’associazione per il 2008. E’ necessario 
portare una fototessera solo nel caso non lo 
abbiate già fatto in passato. 

Il costo del rinnovo è fissato in € 15,00. 
Per il tesseramento della Federazione il costo 

è di € 35,00. 
 
 
Saluti a tutti  
Il Segretario 
     Sergio Oltolini 
(Cell: 3337318270) 
 
Per eventuali info e richieste scrivete all’indirizzo 
email info@passolentorovellasca.it.
 
 
 

 
Il Passo Lento alla Casartelli 2007 
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