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Rovellasca, 06/11/2011 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di DICEMBRE 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
8  Pedala coi Campioni 
10 CENA di NATALE  

11-18 Uscite tranquille … 
1 Capodanno al Ghisallo  
   

 

    

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI di DICEMBRE 
 

3 Franco Chiti  (1967) 
6 Franco Murarotto (1973) 
10 Vittorio Cattaneo  (1939) 
23 Davide Bordin  (1964) 
24 Roberto Alborghetti (1956) 

SEDE 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

21.15 alle 22.30  

(salvo variazioni indicate sul sito). 

 

 

ELEZIONI CONSIGLIO 

DIRETTIVO 2012-2015 
 

Le elezioni hanno dato questo esito. Ecco i 

sette consiglieri: 

 Cristian Cattaneo 

 Fusetti Massimo 

 Guadagnin Stefano 

 Manfrin Mauro 

 Oltolini Sergio 

 Peverelli Claudio 

 Tommasi Emilio 

 

Le cariche ufficiali saranno rese 

prossimamente. 

Ogni socio è comunque chiamato a dare il 

proprio contributo con idee e critiche 

Alcune note  
dall’Assemblea dei Soci 

 

Rispondere sul sito per: 
o Giro di Annibale 2012 

o Acquisto Chip SDAM 
 

Nessun obiettivo di squadra, ma…. 

Mauro ha intenzione di partecipare 

alla Coppa Piemonte, Cristian al 

Prestigio di CT, Willy alla Coppa 

Lombardia e al Giro delle Regioni…. 
Qualcuno vuole affiancarli ? O avete 

altri obiettivi ? 
 

Discorso Assicurazione. 

Emilio e Stefano sono ben lieti di 

darvi tutte le delucidazioni possibili per 

una assicurazione personale. 
 

Cartellini Udace. 
Vi ricordo che per il cartellino è 

necessario fornire al più presto UNA 
FOTOTESSERA. 



 

 
 

 

 

SABATO 10 DICEMBRE – ore 20.00 
 
Tutti i soci e i sostenitori del Passolento, 

accompagnati da amici e familiari, sono invitati al 

Just Hotel di Lomazzo. 
Il costo previsto è di € 35,00 (è disponibile un menu 

per bambini da  € 16,00). 
ISCRIZIONI ENTRO e NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE. 
Eventuali informazioni sul ristorante le trovate sul sito www.justhotelomazzo.it 
 

 

 
 

 

Contatti 

 

Email: 

info@passolentorovellasca.it 

Cell. 3337318270 (Sergio) 

€€ CONTABILITA’ €€ 

 
Chiudere le proprie pendenze attive o passive 

presso il nostro beneamato cassiere !  

 Premiazioni 

 Discorsi 
 Prestigio 2012 
 …e altre sorprese… 

www.passolentorovellasca.it 
 
Riassumendo… Usate il sito per: 

 Iscriversi alle GF 
 Verificare i propri crediti e debiti 

 Registrare le vostre uscite e i vostri tempi sulle salite 
 Ordinare abbigliamento 

 Controllare il materiale a disposizione a magazzino 
 Consultare il calendario e programmare le uscite di gruppo 

 Ecc. ecc. ecc. 
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