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Rovellasca, 31 gen. 2008 

 

Carissimi soci, 

Anno nuovo, bici nuove (magari non per tutti), percorsi nuovi… si inizia alla grande ! Permettetemi 3 
appunti riguardanti le nostre uscite domenicali: 1. Puntualità al ritrovo 2. Casco in testa 3. Carte e rifiuti 
mai per terra 
 

APERTURA SEDE 
 
La sede sarà aperta per tutto il mese di 

febbraio i giovedì sera dalle 21.15 alle 22.30 
 

PRESTIGIO SOCIALE 2008 

Signori, si parte ! 
Il 17 febbraio va in scena la prima tappa: la 

classicissima Rovellasca-Erba-Ghisallo. 100 km. 
Speriamo sia l’anno buono di riuscire a farla 
senza pioggia. 

Il 24 invece è in programma una tappa 
intermedia valida per la classifica sociale. Da 
Lecco si arriva a Onno e si sale a Valbrona. 

 
GRAN FONDO 
 
Le prime iscrizioni alla Bugno, Gimondi, Nove 

Colli e Pantani sono state effettuate. 
Alcuni soci saranno impegnati a febbraio con 

il Laigueglia e con il Giro delle Regioni. 
N.b.: non parte nel migliore dei modi il 

Challenge della Gazzetta: la Sanremo è stata 
annullata ! 

 
AUGURI A… 
 
1 febbraio  Paolo Alberio  (1971) 
4 febbraio  Angelo Galleani (1954) 
15 febbraio Emilio Tommasi (1957) 
17 febbraio Samuele Galbusera (1983) 
22 febbraio Paolo Codari  (1972) 
22 febbraio Vittorio Basilico (1974) 
24 febbraio Nino Novati  (1969) 

 

AGENDA MESE DI FEBBRAIO 

Ven 1 Auguri a Paolo 

Dom 3 Uscita domenicale 

Lun 4 Auguri a Angelo 

Gio 7 Apertura Sede 

Dom 10 Uscita domenicale 

Gio 14 Apertura sede 

Ven 15 Auguri a Emilio 

Sab 16 Visite mediche 

Dom 17 Prestigio: Ghisallo 

Dom 17 Auguri a Samuele 

Gio 21 Apertura sede 

Ven 22 Auguri a Paolo e Vittorio 

Sab 23 Visite mediche 

Dom 24 Classifica: Valbrona 

Dom 24 Auguri a Nino 

Lun 28 Auguri a Aldo 

Gio 28 Apertura sede 

 

 



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

invernali… Nel momento in cui questa lettera è 
stampata, il fornitore ci comunica che saranno 
consegnate il 5 febbraio ! Per cui 30 gg. di 
ritardo rispetto ai 40 pattuiti… mica male ! 

E visto il servizio, chiaramente siamo 
costretti a “correre” da un’altra parte per le 
divise estive e tutto ciò che ne consegue !  

A breve avrete notizie spero positive. 
 
VISITE MEDICHE 
 
Il 16 e il 13 febbraio sono in programma le 

visite presso il CSM di Rovellasca. Gli altri 
tesserati sono pregati di consegnare in sede il 
certificato valido per il 2008 
 

 
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. 
 

 
 

 


