
AA nche la 40^ stagione se ne è andata, una stagione 
che ha visto la società combattere con il budget da 
una parte e col mantenere un elevato livello delle 

attività che la contraddistinguono oramai da tantissimi anni.  
Una stagione che ha visto anche l’inizio di un cambiamen-
to, con l’allargamento degli orizzonti societari: l’entrata in 
AVIS Milano (Cesare Gavardi), l’entrata nella Commis-
sione Amatoriale Regionale (il sottoscritto), l’attività per 
avvicinare al ciclismo dei giovanissimi AVIS Milano 
(organizzazione manifestazioni promozionali nei parchi di 
Milano e presenza a Cyclopride 2015) ed AVIS Provin-
ciale (maglie dei campioni provinciali 2015) e, da ultimo, 
la nostra società proiettata nel 2015 (ovvero nella stagione 
in corso) verso il supporto del ciclismo promozionale gio-
vanile in collaborazione con AVIS Milano.  
     Un 2014 che ha visto anche il termine del mio secondo 
mandato ed il passaggio del testimone all’unanimità al 
grande Giancarlo Cedri un pilastro storico della Società: 
riconfermato a Gennaio 2015 il consiglio uscente, con un 
rimescolamento dei ruoli, ma che ci vede ancora tutti con 
l’obiettivo di una stagione 2015 pedalata in Serie A, con 
la stampa della rivista in numero unico, con la 15^ edizio-
ne di Sport e Solidarietà, con la partecipazione al Raduno 
Nazionale, con l’organizzazione di una gara Short Track 
per la categoria “Giovanissimi” e con il pranzo sociale di 
fine anno. Se poi le risorse economiche lo consentiranno, 
vedremo di organizzare anche qualcosa in più per i soci. 
Ma torniamo invece agli avvenimenti salienti nel corso 
del 2014. 
     Il 2 Marzo avrebbe dovuto essere l’apertura ufficiale 
della 40esima Stagione Ciclistica AVIS NSN ma come 
dice il famoso proverbio “Marzo pazzerello se c’è il sol 
prendi l’ombrello!”, così è stato e solo otto “ottimisti” in 
bici ed in divisa, imbacuccati e con l’impermeabile, si so-
no presentati al ritrovo ed hanno deciso comunque di lan-
ciarsi sulle strade della Brianza fino a Merate dove c’è stato 
un simpatico incontro con una giovanissima “tifosa”, che 
incontrandoli li ha “sfidati” armata di biciclettina e ha vo-
luto partecipare alla foto di gruppo!   
     Quindi raduno ufficiale di apertura spostato al 6 Aprile, 

e che ha visto 26 ciclisti della società partire dalla Sede 
di Cassina de’ Pecchi e, percorrendo le strade della Brian-
za, raggiungere la località di Sotto il Monte - Giovanni 
XXIII.  
Dopo una breve sosta sul piazzale della Chiesa di San 
Giovanni Battista, l’arrivo a Ca’ Maitino, la casa che il 
Papa amava definire “la casa dei ricordi” e dove il suo se-
gretario, il Cardinale Capovilla, dal 1989 ha stabilito la 
sua residenza ed ha raccolto, in un interessante museo, 
molti ricordi del Papa. Nel corso della visita al museo, per 
una rappresentanza dei ciclisti formata dal sottoscritto,  
Andrea Andreoni e Angelo Fumagalli, anche l’emozio-
nante incontro col Cardinale Loris Francesco Capovilla. 
     In occasione del Giro d’Italia che avrebbe fatto tappa con 
una cronoscalata a Bassano del Grappa, MARINA ROMOLI 
ONLUS ha organizzato la sera prima, il 29 Maggio, una cena 
di beneficenza presso il ristorante “La Rosina” di Marostica, 
in cima oll’omonima salita e famosissimo ai ciclisti della zo-
na come tappa per un dolcetto od un caffè, il cui proprieta-
rio, famoso chef della nazionale di ciclismo, Gaetano 
Lunardon ha offerto a 150 ospiti una cena ricca di leccor-
nie. Su invito di Marina Romoli ho partecipato con gioia 
facendo anche la mia parte come doveva essere.             ►   
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Angelo Fumagalli e Luigi Vidali consegnano al Cardinale Capovilla 
la pubblicazione “80 anni di Avis. Una grande storia Italiana”. 



La cena di gala nata da un’idea della giornalista Rai Ales-
sandra De Stefano, ha radunato 150 persone che hanno 
partecipato alla ricca asta benefica allestita per racco-
gliere fondi a favore della ricerca per una cura delle lesio-
ni spinali.  
Tanti gli ospiti intervenuti, tra cui il “banditore” Stefano 
Allocchio in rappresentanza del Giro d’Italia, il presidente 
nazionale F.C.I. Renato di Rocco, quello regionale Raf-
faele Carlesso, il CT azzurro Davide Cassani, i procura-
tori sportivi Nicoletti, Pasqualin, Lombardi e Carera, i 
professionisti Pozzato, Pelucchi e Paolini, e molti ex ca-
pitanati da Cristian Salvato, presidente dell’Associazione 
Corridori Ciclisti Professionisti Italiani con altri rappre-
sentanti della Confraternita Veneta a tenere alto il morale 
in sala.  
Tra i tanti ex campioni presenti Bruseghin, Poli, Agostini, 
Furlan e l’iridata Alessandra Cappellotto. 
Prezioso anche il contributo delle immancabili Autorità 
locali e dei generosi industriali della zona, tra cui un gran-
de appassionato di ciclismo come Matteo Marzotto.  
Una quarantina gli oggetti in palio per l’asta benefica bat-
tuti con grande maestria da Alessandra De Stefano sup-
portata da due valletti d’eccezione: Pippo Pozzato e il 
“Gerva” Luca Paolini, sempre al fianco di Marina. 
I pezzi più contesi sono stati i vini Torcolato Maculan del 
2008 e Magnum edizione numerata Brunello di Montalci-
no 2007 prodotto in occasione del compleanno di Ernesto 
Colnago, le maglie del Giro 2014 autografate dai leader 
delle varie classifiche, la maglia rosa 2013 di Nibali e 
quella della Nazionale, il casco di Luca Paolini aerografa-
to da Barzaghi Design, le opere fotografiche di Fabrizio 
Delmati e tante altre “chicche” come il casco di Gianni 
Bugno con il quale ha vinto il Giro delle Fiandre nel ‘94. 
La serata ha fruttato complessivamente la bellezza di    

28.000 Euro che la Marina Romoli Onlus avrebbe destina-
to ad un progetto di ricerca meritevole. 
     A seguire nella stagione non dobbiamo dimenticare 
l’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica conferita 
ad Angelo Sala nella città di Lecco. 
Nel 68esimo anniversario della Festa della Repubblica 
Italiana, a Lecco, nell’elegante cornice del Teatro Comu-
nale delle Società, alla presenza delle Autorita cittadine, 
dei 56 nuovi Sindaci lecchesi eletti nella settimana prece-
dente e, dopo l’Inno di Mameli eseguito dalla Fanfara dei 
Bersaglieri della Citta ̀ di Lecco, il Prefetto di Lecco la 
dott.sa Antonella Bellomo ha premiato 16 cittadini lec-
chesi, militari e civili deportati ed internati nei lager nazi-
sti, ed ha poi consegnato, nell’occasione dei festeggia-
menti per la ricorrenza della Festa del 2 Giugno, 8 decreti 
di conferimento ad altrettanti cittadini dell’Onorificenza 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Angelo Sala, donatore attivo presso la Sezione Comunale 
Avis di Villasanta dal 1971, ex consigliere del Gruppo 
Aziendale Avis, ha al suo attivo 145 donazioni di sangue 
intero. Da otto anni presta regolare servizio di volontariato 
presso la C.R.I. di Casatenovo (118) in qualità di autista 
soccorritore, e in questi anni si è anche distinto nel tra-
sporto disabili per conto dell’Associazione Carabinieri di 
Missaglia. 
     Dopo l’oramai classica partecipazione alla “Fabio Ca-
sartelli” nella seconda metà di Luglio con le mitiche sca-
late del Ghisallo, della Colma e del muro, la sosta estiva 
che per i nostri ciclisti in realtà avrebbe significato altri 
chilometri e cime leggendarie da scalare. 
     L’annuale appuntamento nazionale delle due ruote ci-
cloturistiche si è tenuto in Umbria a Montecastrilli il       
7 settembre, ed ha visto la partecipazione di 17 iscritti alla 
nostra società, accompagnati da alcuni familiari. 
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In alto: il conferimento a Angelo Sala dell’Onorificenza di Cava-
liere al merito della Repubblica. Sopra: i ciclisti Avis NSN ad Al-
bese con Cassano, alla partenza della 16^ G.F. Fabio Casartelli. 

In alto: i partecipanti al raduno di apertura in piazza a Merate. 
Sopra: alcuni partecipanti alla serata benefica alla “Rosina”, con 
Marina Romoli, il presidente Di Rocco e Alessandra De Stefano. 



Alla vigilia della manifestazione, per i nostri, alloggiati 
nella città di Terni, anche un’uscita di 55 km che dal ca-
poluogo di provincia li ha visti transitare prima per San 
Gemini e, dopo una breve sosta nel centro storico della 
cittadina medioevale, proseguire per la località di Monte-
castrilli sede del cicloraduno nazionale, dove nella stessa 
serata sono state consegnate dai responsabili del settore 
amatoriale della F.C.I. le premiazioni dell’attività ciclotu-
ristica 2013.  
Alla nostra società è stata assegnata una Targa per il 10° 
posto in graduatoria. 
Sempre nel pomeriggio di sabato per tutti una visita gui-
data nella città di Todi, caratteristica cittadina d’aspetto 
medioevale, sulla sommità di un colle dominante la valle 
del Tevere. 
Domenica 7, il tanto atteso (e da alcuni temuto) cicloradu-
no nazionale, ottimamente organizzato dell’A.S.D. My Bike 
G.C. Panificio Deidda di Montecastrilli e dall’A.S.D. G.C. 
Castel Todino Roberto Chiappa, manifestazione va-
levole per il Campionato Italiano di Cicloturismo di 
Società 2014. 
Un percorso bello ma impegnativo di 77 chilometri che ci 
ha visto pedalare sulle colline nel circondario di Terni fino 
a Cesi per poi proseguire per Montefranco, scendere nella 
Valnerina con la prevista sosta ristoro alla Cascata delle 
Marmore prima della risalita verso il traguardo di Monte-
castrilli.  
54 le Società partecipanti (32 di A; 5 di B; 10 di Promo-
zione e 7 di Enti) e 590 i ciclisti.       
La classifica finale della Serie A vede al primo posto la 
plurititolata Società Ciclistica Favaro Veneto, che a sua 
volta precede il Team Pontoni, il Ciclo Club Fonte San 
Benedetto, la Società Ciclistica Vigonza Barbariga e, la 
nostra Società Avis Nokia Solutions Networks.              ►  

Dall’alto: alcuni dei ciclisti della Squadra Avis Nokia Solutions and Networks alla partenza dall’hotel Valentino di Terni per un sopral-
luogo a Montecastrilli. A destra: l’uscita dalla Città e la sosta a San Gemini. Al centro: la foto ricordo presso la Sezione Comunale Avis di 
Montecastrilli nei pressi della località di partenza del cicloraduno. Sopra: la sosta, durante il ristoro, presso la Cascata delle Marmore. 
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     Domenica 14 Settembre, a Liscate, nella splendida cor-
nice dell’Agriturismo “Cascina di Mezzo” si è tenuta la 
Festa Sociale del Gruppo Aziendale Avis Nokia Solu-
tions and Networks. È stata questa una duplice occasione, 
quella per premiare alcuni dei donatori benemeriti e anche 
per festeggiare il 45° Anniversario dalla Costituzione 
del Gruppo, avvenuta nel lontano 1969.    
Hanno accolto l’invito ed erano presenti oltre ai Donatori 
del Gruppo Aziendale con i loro familiari, i Soci della S.C. 
Avis NSN, gli ex Capi Gruppo: Angelo Fumagalli (Socio 
Fondatore), Andrea Andreoni, Daniela Menegazzo, Fa-
bio Troi e gli ex consiglieri: Angelo Sala, Giovanni Sac-
cani, Paolo Argenti, Roberto Moretti, Pierluigi Passeg-
giati, Luca Balconi e Danio Mazzetti. 
In rappresentanza dell’Avis di Milano sono intervenuti, il 
Sig. Pompeo Cerone, figura storica di “collegamento” sin 
dalla nascita fra il nostro Gruppo Aziendale e l’AVIS di 
Milano e il dott. Luca Bordoni, presenti anche il Presi-
dente della locale sezione Avis di Cassina de’ Pecchi, Lu-
ca Bettoschi accompagnato dal Consigliere e Socio Fon-
datore Luigi Pozzi. 
Auguri e ringraziamenti sono pervenuti anche dal CMT 
di NSN Italia, che ha riconosciuto la validità del lavoro 
svolto in tutti questi anni dal Gruppo Aziendale Avis, la 
sintonia con i valori aziendali di NSN, nonché i riconosci-
menti per l’operato nel campo della solidarietà e la visibi-
lità che la nostra Associazione ha avuto internamente ed 
esternamente nelle tante iniziative realizzate in questi anni. 
Il Capo Gruppo Antonio Malenchini nel salutare tutti gli 
intervenuti, ha voluto ringraziare quanti lo hanno precedu-
to alla guida del sodalizio. Malenchini ha voluto altresì 
ricordare le diverse iniziative di Solidarietà che il Gruppo 
Aziendale Avis, da alcuni anni, si è impegnato a sostene-
re, annunciando a tutti i presenti anche un nuovo progetto: 

la destinazione di un contributo all’Associazione Oikos 
per il progetto denominato “PREVENIRE IL MALTRAT-
TAMENTO E L’ABUSO SESSUALE SUI BAMBINI” in 
Bolivia.     
In rappresentanza di queste Associazioni erano presenti: 
don Eugenio Battaglia e Rosanna Lanza rispettivamente 
Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Progetti e 
Solidarietà Oikos.  
L’associazione opera nel Centro e Sud America oltre che 
in Thailandia, e si impegna a sostenere i minori e le fami-
glie in situazioni di disagio economico psico-sociale, me-
diante la promozione e la realizzazione di progetti di soli-
darietà finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei minori nel loro paese d’origine. 
Angelo Suzzani e Lino Di Spena, del Gruppo All Is One, 
gruppo di riferimento per il progetto Sanitario che riguar-
da la Tashi Boarding School di Katmandu in Nepal.  
L’iniziativa è particolarmente meritoria perché offre un 
sostegno diretto lì dove è più necessario, ad una struttura 
che oltre a prendersi cura di bambini sfortunati, li aiuta a 
crescere ed a svilupparsi nel proprio Paese.  
A proposito, a valle del tremendo terremoto che ha colpito 
il Nepal e che per un miracolo non ha scalfito la Tashi 
School ma che comunque ha costretto tutti i bimbi a dor-
mire e vivere in tende appositamente costruite, la nostra 
Società Ciclistica ha voluto contribuire con una donazione 
per aiutarli a ritornare ad una vita quasi normale; anche se 
il trauma è stato di notevole impatto tutti i ragazzi sono 
salvi. Un grazie a Lino Di Spena ed a Mariella Pratissoli 
che ci hanno costantemente tenuti al corrente in tempo reale. 
     Il 16 Novembre 2014, nella festosa cornice dell’annua-
le Pranzo Sociale organizzato al ristorante “Al Feudo di 
Agnadello”, oltre al “Premio Sport e Solidarietà 2014” 
attribuito a Martina Caironi, Campionessa Paralimpica  
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In alto: dal centro, il Capo Gruppo Antonio Malenchini, Lino Di Spe-
na, Angelo Suzzani, Angelo Fumagalli. Alla sinistra don Eugenio Bat-
taglia e Rosanna Lanza. Sopra: il dr. Luca Bordoni e Pompeo Cerone. 

In alto: donatori, ciclisti e familiari al pranzo conviviale presso l’Agri-
turismo “Cascina di Mezzo” . Sopra: Cesare Gavardi col presidente 
Avis di Cassina, Luca Bettoschi e il socio fondatore Luigi Pozzi. 



dei 100 metri donne, nonché detentrice del record mondia-
le sulla stessa distanza, sono state consegnate le maglie di 
“CAMPIONE SOCIALE 2014” ai Vincitori nelle varie 
classifiche di specialità in cui si danno battaglia i ciclisti 
“mai mollare” della nostra società, laddove il “mai molla-
re” è degnamente meritato a fronte dei brillanti risultati 
raggiunti dalla S.C. AVIS NSN nelle competizioni a squa-
dra cui partecipa. 
Valga, un esempio per tutti: il bel quinto posto al Campio-
nato Italiano di Cicloturismo per Società, corso a Monte-
castrilli (TR), ottenuto nel settembre 2014. 
     La benemerenza SPORT & SOLIDARIETÀ per l’an-
no 2014, è stata assegnata a una giovane e solare atleta 
paralimpica italiana Martina Caironi, Campionessa Para-
limpica a Londra 2012, recordwoman mondiale nei 100 
m, Campionessa Iridata nei 100, 200 e nel lungo. 
Per Martina Caironi, nata ad Alzano Lombardo il 13 set-
tembre 1989 la vita cambia improvvisamente il 2 di no-
vembre di sette anni fa quando, tornando a casa in sella al 
suo motorino il conducente di un’autovettura, perdendone 
il controllo e invadendo la sua corsia la investe. Martina 
viene scaraventata a terra e, a causa del grave incidente, 
nell’operazione chirurgica che ne seguirà, perde parte del-
la sua gamba sinistra amputata sopra il ginocchio. 
Dell’atletica, Martina Caironi che corre per il Gruppo 
Sportivo Fiamme Gialle, è diventata prima una promessa, 
siglando e infrangendo più volte dal 2008 a oggi il Record 
Italiano nella velocità, categoria T42 (amputati al di sopra 
o all’altezza del ginocchio di una sola gamba), e poi in 
brevissimo tempo una vera stella, fino alla conquista del 
Titolo Iridato nel 2011 e al successivo Record del Mondo 
sui 100 metri piani in 15”89. Successi corredati anche da 
una Medaglia di Bronzo mondiale nel salto in lungo e dal-
la conquista della Medaglia d’Oro nei 100 metri categoria 

T42, alle Paralimpiadi di Londra 2012, abbassando ancora 
il suo primato del mondo a 15”87. 
A rappresentare il Gruppo Aziendale Avis NSN, il Capo 
Gruppo Antonio Malenchini e il consigliere Marco Bra-
mati; per l’Avis Milanese il Presidente Massimo Maria 
Molla e l’Amministratore Adone Magni; per il Comitato 
Lombardo della F.C.I., il Presidente Francesco Bernar-
delli, il Presidente Provinciale di Milano Valter Cozza-
glio; il Presidente di Cyclopride Ercole Giammarco; in 
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Atleti Olim-
pici Azzurri d'Italia, l’Olimpionico Marino Vigna e Ro-
berto Mendini. 
Presente anche il giovane ciclista diversamente abile 
Daniele Abbà, della Società Cicloamatori Lodi. Daniele 
ha un sogno nel cassetto: affrontare il record dell’ora di 
specialità. Nell’occasione, a ricordo della sua partecipa-
zione, ha avuto in dono dalla società ciclistica una perga-
mena e la maglia di Campione contro il tempo, come au-
spicio per il suo sogno. 
L’Amministratore Delegato di Nokia Solutions and Ne-
tworks Italia, Massimo Mazzocchini, non potendo inter-
venire personalmente, ha fatto pervenire un messaggio di 
felicitazioni che è stato letto dal Capo Gruppo Avis Anto-
nio Malenchini.   
Hanno fatto pervenire il loro messaggio augurale e di con-
gratulazioni: il Presidente della F.C.I. Renato Di Rocco, 
il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pan-
calli, il Delegato Provinciale di Milano del Comitato Para-
limpico Ivan Borserini, il Presidente dell’AVIS Regiona-
le Lombarda Domenico Giupponi, ed il Presidente dell’AVIS 
Provinciale di Milano Gianluca Basilari. 
Dopo alcuni interventi degli ospiti nei riguardi della cam-
pionessa Martina Caironi e la proiezione del filma-
to riguardante la conquista della medaglia Olimpica ►  

In alto: il presidente Luigi Vidali annuncia l’assegnazione del “Premio Sport e Solidarietà” a Martina Caironi. A destra: Martina Caironi con i genito-
ri, Ercole Giammarco e Francesco Bernardelli. Sopra: Roberto Mendini, l’Olimpionico Marino Vigna e Daniele Abbà. A destra: i rappresentati dell’Avis 
milanese, il Presidente Massimo Maria Molla, Adone Magni, Cesare Gavardi con Fabio Troi, Antonio Malenchini, Carlo Colombini, Grazia Fontaneto.  
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avvenuta nel corso della XXX° Olimpiade di Londra nella 
gara dei 100 metri piani, è avvenuta la consegna del Pre-
mio Avis Sport e Solidarietà 2014, a lei assegnato con la 
seguente motivazione: 
     “Per le sue doti sportive che le hanno permesso, con 
impegno e tenacia, di affermarsi nell’atletica in competi-
zioni Olimpiche e Mondiali, conquistando record e prima-
ti nei 100, 200 metri piani e nel salto in lungo. Testimo-
nial attiva verso i giovani di come: passione, volontà e 
determinazione consentano di superare qualsiasi ostacolo 
sia nella Vita che nello Sport”  
     La giornata è poi continuata col Pranzo Sociale, in una 
pausa del quale si è svolta la premiazione dei vari Cam-
pioni Sociali 2014 effettuata con la collaborazione degli 
ospiti e, con la proiezione di un filmato riguardante l’im-
presa alpinistica effettuata nell’anno 2013 da Martina Cai-
roni sulla Cima Stabeler delle Torri del Vajolet. 
Per primo Cesare Gavardi, Campione Sociale 2014, me-
ritevole dell’aggettivo “assoluto”, avendo chiuso al coman-
do sia la Classifica dei raduni su Strada che quella delle 
prove in Mountainbike. Evento mai verificatosi prima. 
A consegnare al vincitore la maglia disegnata ad hoc e le 
pergamene per il secondo e terzo classificato, niente meno 
che la giovane Campionessa Paralimpica Martina Caironi, 
gentile ed affabile, che si è fatta immortalare nelle foto 
con i premiati. 
Per il vincitore della classifica Gran Fondo 2014, si  è pre-
stato un altro gradito ospite: il presidente, Massimo Maria 
Molla, dell’AVIS Comunale di Milano, che ha consegnato 
a Nicola Bergamaschini (per gli amici “Nik”) la maglia 
del vincitore. 
Al secondo posto, a pari punti col vincitore ma con cinque 
pesanti minuti di ritardo accumulati sulla “fatidica” salita 
del Ghisallo, si è piazzato Giancarlo Cedri seguito “a 

ruota” dal terzo classificato Silvio Melega; entrambi 
“valide colonne” dell'agguerrito “gruppetto dei pensionati 
pedalatori del mercoledì” ormai famoso nell’ambiente so-
cietario per la costanza dell’impegno e le brillanti perfor-
mance sugli impegnativi percorsi ciclistici della Brianza e 
della Bergamasca. 
Ma il top delle performances atletiche, è stato riconosciuto a 
Fabio Troi, vincitore della maglia del “Gran Premio della 
Montagna 2014”, con un notevole exploit nella cronosca-
lata del Ghisallo durante la “La Fabio Casartelli 2014”. 
A premiarlo è stato il presidente del Comitato Provinciale 
F.C.I., Valter Cozzaglio, che nell’occasione ha voluto an-
che complimentarsi con la nostra Società Ciclistica. 
Una bella maglia Rosa-Nero è andata invece alla vincitri-
ce del titolo “Best Woman 2014”: Maria Grazia Fonta-
neto. A premiarla Ercole Giammarco, presidente di 
Cyclopride, che ha consegnato la maglia a Maria Grazia 
ed un omaggio floreale a lei ed alla seconda classificata 
Ornella Settembrini. Apprezzato dai presenti il breve e 
sentito intervento del presidente Giammarco, carico di en-
tusiasmo e positività. 
È seguita poi la premiazione per la classifica della specia-
lità Regolarità. Vincitore Andrea Andreoni, premiato 
con la maglia (questa volta nera-azzurra) del primato nella 
prova di regolarità. 
A premiare Andrea, si è prestato il presidente del Comita-
to Regionale Lombardo F.C.I., Francesco  Bernardelli, 
accompagnato da un “ciclista speciale”: Daniele Abbà, 
che ha un sogno nel cassetto anch’esso “speciale”.  Uno 
“speciale record dell’ora”, denominato la “Sua Ora”, da 
compiersi in pista con una altrettanto speciale bicicletta a 
tre ruote. Il vincitore Andrea è diventato il premiante e ha 
donato a Daniele la maglia appena vinta, in segno di buon 
auspicio e da indossare durante il suo tentativo di record. 
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In alto: Martina Caironi consegna la maglia di Campione Sociale 
a Cesare Gavardi. Sopra: con loro anche, Giancarlo Cedri e Anto-
nio Arlati, rispettivamente il secondo ed il terzo in graduatoria. 

In alto: Luigi Vidali e Antonio Malenchini consegnano a Martina 
Caironi il Premio Avis “Sport e Solidarietà 2014”. Sopra: i ringra-
ziamenti della Campionessa Olimpica per l’assegnazione del Premio. 



A chiusura delle premiazioni lo speaker Giancarlo Cedri, 
a sorpresa, ha chiamato sul  podio due “Old Star” fra i 
soci da lunga data della nostra Società Ciclistica: Gianni 
Gatti e Luigi Pedone. 
Gianni già per due volte Campione Sociale negli “anni 
ruggenti” e Luigi, Campione Lombardo di Regolarità nel-
l’anno 2002, passista e stilista in sella per anni alla fedele 
“De Rosa”.  
A premiarli sono stati chiamati i rappresentanti della As-
sociazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri D’Italia, 
Marino Vigna e Roberto Mendini, che, dopo uno scam-
bio di gagliardetti con AVIS NSN, hanno consegnato a 
Gianni e Luigi le pergamene con la seguente motivazione: 
«Per la tanta strada “pedalata” assieme e… con la ferma 
intenzione di volerne pedalare altrettanta!!! - Gli amici 
della S.C. AVIS NSN». 
     Domenica 30 novembre a Rho, presso l’Auditorium 
Comunale “Padre Reina” gremito in ogni ordine di posti, 
si sono svolte le Premiazioni Provinciali della stagione 
2014 del Comitato Provinciale Milanese. 
Presenti a questo importante appuntamento: l’Assessore 
allo Sport della Città di Rho, dott. Giuseppe Scarfone; il 
Vice Presidente Nazionale F.C.I., Michele Gamba; il Pre-
sidente del Comitato Regionale Lombardo, Francesco 
Bernardelli; il Consigliere Regionale, Adriano Borghetti; 
il Coordinatore Regionale del settore Cicloturistico Ama-
toriale, Gianantonio Crisafulli, l’Olimpionico di “Roma 
1960” Marino Vigna e tutti i numerosi protagonisti: gli 
Atleti e le Società della grande famiglia del ciclismo mila-
nese e lombardo. 
A rappresentare la nostra società, il sottoscritto, nella du-
plice carica di Segretario del Comitato Provinciale nonché 
responsabile del Settore Cicloturismo nella Commissione 
Amatoriale.                                                                       ► 

In alto: il Presidente di Avis Milano, Massimo M. Molla consegna a N. Bergamaschini la maglia di Campione di Granfondo. A destra: il Presidente Prov. 
Cozzaglio consegna a F. Troi quella del leader dei GPM. Sotto: Ercole Giammarco premia M. G. Fontaneto “Best Woman” . Bernardelli consegna la 
maglia di Campione di Regolarità a A. Andreoni. Sopra: Roberto Mendini e Marino Vigna premiano L. Pedone e G. Gatti. A destra, Daniele Abbà. 
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Il presidente del Comitato Provinciale di Milano, Valter 
Cozzaglio nella relazione tenuta all’Assemblea prima 
della premiazione dei numerosi Atleti e delle Società in-
tervenute, ha rimarcato la tenuta complessiva del movi-
mento: 124 le Società affiliate, con forte incremento degli 
amatori e, ricordando i 19 titoli italiani conquistati dagli 
Atleti della provincia, ha annunciato anche nuove iniziati-
ve che vedranno impegnato il Comitato nella prossima 
stagione: il recupero e la difesa del Vigorelli, il Velodro-
mo che ha fatto la storia della pista in Italia e, l’impegno a 
rilanciare il ciclismo giovanile nella Provincia e nella Cit-
tà di Milano grazie anche alla recente collaborazione in-
trapresa con AVIS Milano. 
Partnership realizzata grazie al proficuo lavoro svolto pa-
rallelamente dal presidente Luigi Vidali e dal vicepresi-
dente Cesare Gavardi nei rispettivi Consigli Direttivi 
della F.C.I. Provinciale e di AVIS Milano nei quali sono 
stati delegati ad operare. 
Proprio in merito a quest’ultima iniziativa - il presidente 
provinciale - alla presenza di Giovanni Colombo e Luca 
Grechi, i segretari dell’AVIS Provinciale e della Milane-
se, ha presentato in assoluta anteprima la maglia che verrà 
assegnata ai futuri Campioni Provinciali, impreziosita dal 
logo dell’Associazione dei Donatori di Sangue, con cui la 
Federciclismo milanese ha avviato una proficua ed impor-
tante sinergia operativa e promozionale. 
«Milano è una città troppo importante per la storia del cicli-
smo - ha ricordato Cozzaglio - e noi vogliamo “penetrarla” 
aprendo, magari, un piccolo varco, riportando il ciclismo 
giovanile grazie alla collaborazione che abbiamo instaura-
to con l’AVIS di Milano». 
     Per terminare questa carrellata sugli eventi del 2014, di 
seguito i risultati conseguiti dalla nostra società nei vari 
campionati: 
  5° posto al Raduno Nazionale di Cicloturismo 2014. 
  6° posto nel Campionato Provinciale di Milano di ciclo- 
       turismo. 
  5° posto nel Trofeo Lombardia di Cicloturismo. 
  9° posto nel Campionato Lombardo di Mediofondo. 
15° posto nel Campionato Italiano di Ciscloturismo di Se- 
       rie A e prima società Lombarda. 
Quasi sempre nella “top 10”, cercheremo di riconfermarci 
nel 2015 anche se sarà molto più difficile. 
Un arrivederci al prossimo numero unico, con il passaggio 
del testimone a Giancarlo.                                                 ■ 
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In alto: l’apertura dei lavori del Presidente Provinciale F.C.I. , Valter 
Cozzaglio. A destra:  Cozzaglio ed il Vice Presidente federale della     
F.C.I. Michele Gamba presentano a Giovanni Colombo la nuova ma-
glia dei Campioni Provinciali. Sotto: Michele Gamba consegna il pre-
mio F.C.I. “Duomo di Milano” al Segretario di Avis Milano Luca Gre-
chi. A fianco: il nuovo Consiglio Direttivo della S.C. AVIS N.S.N. 

 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVNUOVO CONSIGLIO DIRETTIVNUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOOO   

Biennio 2015 / 2016Biennio 2015 / 2016Biennio 2015 / 2016         
 

CEDRI  GIANCARLO 
(Presidente)   

 
VIDALI  LUIGI FELICE 

(Vice Presidente) 
 

GAVARDI  CESARE 
(Segretario) 

 
Consiglieri:  

ANDREONI  ANDREA 
COLOMBINI  CARLO GIUSEPPE 

TORNIELLI  GIUSEPPE 
TROI  FABIO                                                         




