
NN on è semplice cercare di presentare e riassumere 
in poche facciate della rivista gli eventi principa-
li, sportivi e non, occorsi alla nostra Società Ci-

clistica, nell’arco di una intera annata. 
In aggiunta questa è la nostra XXXa edizione… e oso dire 
che vorremmo mirare almeno ad un “ Premio alla Carrie-
ra” da parte dei nostri lettori!  
Scherzi a parte, memore del suggerimento del mio prof 
del liceo, racconterò gli eventi usando “voli Pindarici”: 
metodo inventato, a suo tempo, da Pindaro, famoso poeta 
greco vissuto nel 500 a.C.  
In termini meno aulici: salterò di palo in frasca…in se-
quenza temporale. 
     10 Gennaio 2015 - Come prescritto dalla lettera di 
convocazione inviata a tutti gli iscritti in data 4 Dicembre 
2014, si è tenuta Sabato 10 Gennaio, dalle ore 14:30 alle 
16:30 presso la Sede della Nokia Solutions and Networks 
Italia s.p.a., a Cassina Plaza (Palazzo CD2 - primo piano - 
Sala Ungaretti) l’Assemblea Ordinaria Annuale della 
Società Ciclistica Avis Nokia Solutions and Networks a.s.d., 
per l’Approvazione del Bilancio relativo alla gestione 2014 
e, contestualmente le operazioni di Iscrizione dei vecchi e 
nuovi Soci nonché le votazioni per il Rinnovo del Consi-
glio Direttivo per il biennio 2015-2016. 
Il risultato della votazione per il rinnovo delle cariche so-
ciali ha visto l’elezione di Giancarlo Cedri alla carica 
Presidente, di Luigi Vidali a quella di Vicepresidente, di 

Andrea Andreoni, Fabio Troi, Giuseppe Tornielli, 
Carlo Colombini e Cesare Gavardi (segretario economo) 
alla carica di Consigliere. Per la statistica delle iscrizioni 
dei ciclisti i numeri indicano: 45 soci (39 tesserati FCI). 
     8 Marzo 2015 - Raduno Sociale di apertura: la Società 
Ciclistica AVIS Nokia Solutions and Networks inizia la 
sua 41esima stagione ciclistica con il Raduno Sociale di 
Apertura. 
Se è vero che la vita inizia a 40 anni…, allora “ci sentia-
mo” una giovanissima e pimpante squadra ciclistica che, 
in una bella giornata primaverile e soleggiata, lascia in 
lunga fila indiana la sede di Cassina Plaza per raggiungere 
il centro AVIS Provinciale di Limbiate, intitolato al fon-
datore dell’Associazione, Vittorio Formentano.       ► 
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In alto: il ritrovo dei ciclisti alla Sede di Cassina Plaza. Fra i ciclisti, al centro il Capo Gruppo AVIS Antonio Malenchini e Marco Bramati. 
Sopra: i ciclisti all’AVIS Provinciale col presidente Gianluca Basilari, il segretario Giovanni Colombo ed il consigliere Naz. Natale Casati. 



Incontreremo il gruppo dirigente dell’AVIS Provinciale, 
con il quale manteniamo un rapporto più che pluriennale. 
Ci salutano alla partenza anche il capogruppo del Gruppo 
Aziendale AVIS NSN Antonio Malenchini e il consiglie-
re Marco Bramati. 
     29 Marzo 2015 - Raduno Sociale al Traghetto di Leo-
nardo a Imbersago. 
È piaciuto ai 25 ciclisti della S.C. AVIS Nokia Solutions 
and Networks convenuti, il percorso scelto per il Raduno 
Sociale di domenica 29 marzo. 
Una piacevole pedalata verso la valle dell’Adda, con la 
simpatica doppia traversata del fiume. 
All’andata sull’ “aereo” ponte in ferro di Paderno, con 
vista sul panorama mozzafiato delle anse del fiume im-
mortalate da Leonardo da Vinci in tante sue opere pittori-
che (fra cui anche “la Gioconda”) e, per restare fedeli al 
Grande Genio, attraversando il fiume, al ritorno, sul famo-
so “Traghetto di Leonardo” in località Imbersago. 
     15 Aprile 2015 - Accordo Nokia/Alcatel-Lucent per la 
creazione di Nokia Corporations. 
Nokia ha annunciato il 15 aprile di avere raggiunto un ac-
cordo per acquisire Alcatel-Lucent con un’operazione tut-
ta in Azioni che valorizza la più piccola rivale francese 
circa 15,6 miliardi di Euro (16,6 miliardi di dollari). 
Il nuovo gruppo avrà Sede in Finlandia e CEO e Presiden-
te quello attuale di Nokia, mentre il Vicepresidente pro-
verrà da Alcatel-Lucent. 
I ciclisti di AVIS NSN auspicano che la nuova Nokia Cor-
poration supporti ancora il tradizionale impegno del Grup-
po Aziendale AVIS  Nokia Solutions and Networks S.p.A. 
per la donazione del sangue e le altre statutarie attività di 

solidarietà. 
     18 Aprile 2015 - La MTB al Parco della Martesana, 
“AVIS Milano Short Track 2015”. 
Una bella giornata di Sport, sabato 18 aprile al Parco Mar-
tesana di Milano, nel quartiere del Consiglio di Zona 2 
che, per la prima volta, ha ospitato lungo l’argine dell’omo-
nimo Naviglio una manifestazione ciclistica di MTB pro-
mozionale per giovanissimi, da noi organizzata in collabo-
razione con l’AVIS Comunale di Milano e la F.C.I. 
Provinciale, col duplice intento di propagandare e diffon-
dere unitamente ai valori dello Sport anche quello della 
Solidarietà. 
     26 Aprile 2015 - Raduno Sociale  Da Trezzo sull’Adda 
a Bergamo Alta. 
Le avverse condizioni meteo del giorno precedente e della 
stessa nottata non hanno scoraggiato alcuni ciclisti della 
Società che, nonostante il cielo nuvoloso ed il clima non 
certamente primaverile, si sono ritrovati a Trezzo sull’Ad-
da per poi partire, come da programma, alla volta della 
Città Alta di Bergamo. 
Col presidente Giancarlo Cedri, Andrea Andreoni, Anto-
nio Arlati, Nicola Bergamaschini, Fabio Troi e Osvaldo 
Galimberti, accompagnato dall’amico e compagno di mol-
te uscite in bici, Daniele Pirovano. 
Salita alla città Alta dal lato di san Vigilio, tramite la sali-
ta lungo la via dei Tedeschi. 
Una veloce visita alla magnifica Piazza Vecchia e poi il 
rientro con la panoramica discesa sulla Città in direzione 
di Curno, Ponte San Pietro e dopo aver attraversato i paesi 
di Bonate, Filago, Brembate e Canonica d’Adda il ritorno 
a Trezzo. 
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In alto: la partenza di una delle categorie dei piccoli campioncini. 
Sotto: L. Grechi, G. Cedri, S. Basile, C. Gavardi e V. Cozzaglio. 

In alto: i ciclisti in attesa dell’imbarco con le bici sul traghetto leonarde-
sco. Sopra: la piacevole traversata sul fiume Adda. 



     27 Aprile 2015 - Vicini alle popolazioni del Nepal. 
A fine aprile 2015 la popolazione nepalese è stata colpita 
da un terribile sisma che ha  provocato migliaia di morti e 
migliaia di feriti e un milione di senzatetto.   
AVIS Nazionale ha immediatamente scritto al presidente 
della FIODS, Gianfranco Massaro, offrendo la massima 
disponibilità a sostenere l’associazione donatori di sangue 
del Nepal (membro Fiods). 
Al tempo stesso, AVIS ha manifestato al Ministero degli 
Esteri Italiano e alle autorità sanitarie la propria disponibi-
lità per iniziative di solidarietà in ambito medico/trasfusio- 
nale. 
Tutti noi del Gruppo Aziendale AVIS NSN siamo stati 
scossi da tale sciagura ed in particolare preoccupati per la 
sorte, inizialmente ignota, toccata a TASHI SCHOOL, la 
Scuola-Istituto che attualmente accoglie un consisten-
te numero di bambini orfani e profughi e dove il nostro   
Gruppo Aziendale unitamente alla Società Ciclistica  
AVIS NSN siamo impegnati nel sostenere annualmente i 
costi di gestione dell'Ambulatorio Medico.  
Un “Progetto Sanitario” avviato nel novembre dell’anno 
2010 al fine di fornire assistenza di primo intervento e cu-
re ai bambini.  
Fortunatamente successive notizie ci hanno confermato che 
l’edificio della “TASHI-SCHOOL” di Kathmandu, non 
aveva subito danni.  
Solo un grande spavento ma tutti salvi i suoi piccoli ospiti. 
     9/10 Maggio 2015 - Cyclopride Day a Milano biciclet-
tata, raccolta fondi e sensibilizzazione al dono del sangue”. 
La manifestazione ciclistica, che si sta affermando come 
la più grande pedalata collettiva d’Italia, si trasforma ► 

Dall’alto: i ciclisti della Squadra Avis Nokia Solutions and Networks all’arrivo nell Città Alta e nella Piazza Vecchia a Bergamo. Sopra: le imma-
gini del devastante terremoto in Nepal e la Scuola della Taschi School, con i ragazzi impegnati nella distribuzione del cibo alla popolazione. 
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quest’anno anche in evento benefico, grazie alla collabo-
razione con CBM Italia, con cui lancia ‘Luci in bici’ per 
«portare la luce nella vita di migliaia di bimbi ciechi in 
Africa» e vede anche la partecipazione di AVIS. «L’uso 
della bici in città non migliora solo la qualità della vita di 
chi ci vive, ma migliora la salute di chi pedala: per questo 
AVIS ha deciso di patrocinare questa manifestazione» ha 
scritto il segretario di AVIS Milano. 
Col presidente AVIS Massimo Maria Molla, sono inter-
venuti alla presentazione anche: Sergio Casartelli, Luca 
Giampaolo Grechi, Cesare Gavardi e Luigi Vidali. 
Al nostro vice presidente Vidali ed al segretario Gavardi il 
merito del coinvolgimento di AVIS in questo ed altri even-
ti sportivi che si terranno nel corso di questa stagione. 
Sabato sera 9 Maggio “Luci in bici”, la pedalata notturna 
a sostegno di CBM, l’O.N.G. attualmente impegnata nel 
sostegno alle persone con disabilità in Nepal. 
Domenica 10 Maggio, ben tre eventi hanno riscontrato 
l’adesione di alcuni ciclisti della nostra Società.  
Il primo ha riguardato la 3^ Edizione del Cyclopride, di 
cui Avis Milano era fra i partner della manifestazione: con 
partenza dal Parco Sempione, la grande pedalata collettiva 
che ha visto la partecipazione di oltre 20.000 ciclisti parti-
ti alla volta di Sesto Marelli lungo Viale Melchiorre Gioia 
all’andata, e per Viale Monza al ritorno.  
Fra i partecipanti, anche le “prof e Junior della BePink” 
Giorgia Lola Fraiegari, Silvia Valsecchi e Ksenya Tuhai.  
Al Cyclopride di Milano hanno partecipato anche i nostri 
ciclisti: Luigi Vidali, Maria Grazia Fontaneto e Dario 
Faedi. 
Il secondo evento a Sesto San Giovanni con il cicloraduno 

organizzato dalla Società Ciclistica Domenico Fiorani, 
gara valevole per il Trofeo Lombardia ed il Campionato 
Italiano Regionale ed al quale hanno partecipato: Andrea 
Andreoni, Antonio Arlati, Marco Giovanni Arosio, Dario 
Giussani, Francesco Mazzei, Antonio Orlandi, Luigi Pe-
done e Angelo Sala.  
176 i ciclisti partecipanti, la nostra società si è classificata 
al 10° posto. 
Il terzo a Bergamo, la Granfondo Internazionale Felice 
Gimondi che celebrava i 50 anni della vittoria del Cam-
pione bergamasco al Tour de France. 
Fra gli oltre 3600 partecipanti alla 19^ G.F., sul percorso 
di 89,4 km anche i nostri: Nicola Bergamaschini, Carlo 
Colombini e Bruno Fassini.  
Nel percorso medio di 128,8 km: Giancarlo Cedri e Silvio 
Melega qui fotografati all’arrivo dopo la loro lunga caval-
cata sul “cavallo di carbonio” attraverso le asperità della 
Val Brembana e della Val Imagna.  
Per la cronaca si sono classificati attorno all’800esimo 
posto dei 950 arrivati al traguardo del percorso medio, ma 
al primo e secondo posto nella speciale classifica per an-
zianità anagrafica dei 950! 
     10 Luglio 2015 - La scomparsa di Gino Scotti. 
Storico collaboratore del Comitato Regionale della Fede-
razione Ciclistica Italiana Lombarda, per lunghi anni ha 
ricoperto la carica di Responsabile del Settore Amatoriale 
Regionale. 
Gino Scotti era nato a Concorezzo il 26 giugno 1923, ave-
va da poco compiuto 92 anni. 
La commemorazione funebre si è tenuta, lunedì 11 luglio, 
nella Chiesa Parrocchiale di Concorezzo.  
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In alto: i nostri alla partenza del cicloraduno a Sesto San Giovanni. 
Sopra: N. Bergamaschini, S. Melega e B. Fassini alla 19^  F. Gimondi.  

In alto: il presidente di Cyclopride, Ercole Giammarco con Luigi  
Vidali. Sopra: le atlete della ‘BePink’ presenti all’evento in città. 



     19 luglio 2015 - La Fabio Casartelli. 
È ricorso, quest’anno, il Ventesimo Anniversario della 
scomparsa del giovane Campione Olimpionico comasco 
Fabio Casartelli avvenuta martedì 18 luglio 1995 sui Pi-
renei, per una rovinosa caduta in corsa scendendo dal Col 
de Portet d’Aspet, al trentacinquesimo chilometro della 
“Saint Girons-Cauterets”, nel corso della 15esima tappa 
del Tour de France.  
Sul Col de Portet d’Aspet una stele ora lo ricorda.  
La stele (Volo di luce), voluta dalla Motorola, la squadra 
per cui correva il giovane e promettente campione, non 
ancora venticinquenne è diventata, da allora, luogo di con-
tinuo pellegrinaggio di innumerevoli cicloamatori.  
A ricordo di Fabio si corre ogni anno, sulle strade del La-
rio, una Medio Fondo denominata “La Fabio Casartelli”  
a Lui dedicata e organizzata dalla FONDAZIONE Fabio 
Casartelli.   
Prova impegnativa (comprende le due cronoscalate del 
“Ghisallo” e del famoso ”Muro di Sormano”) ma anche 
con la possibilità, per i cicloturisti, di partecipare in modo 
non agonistico su un percorso meno impegnativo. 
Per la nostra S.C. AVIS Nokia Solutions and Networks, a 
questa edizione hanno partecipato: 
Percorso Medio km. 75: Carlo Colombini. Tempo crono-
scalata al Ghisallo - (109/247 - 00:42:26.00 -14,42 km/h). 
Percorso Corto km. 58: Giancarlo Cedri, Maria Grazia 
Fontaneto, Cesare Gavardi, Silvio Melega, Antonio Ra-
vizza, Maurizio Rusconi.  
     27 Settembre 2015 - Campionato Italiano di Cicloturi-
smo per Società a Casella.  
Domenica 27 Settembre si è tenuto a Casella (GE) il ► 

Dall’alto: Silvio Melega e Giancarlo Cedri sulla linea del traguardo della GF Felice Gimondi. A destra, il ritratto di Fabio Casartelli, i percorsi 
della G.F. e la Stele che lo ricorda. Sopra: Genova, i ciclisti alla sosta ristoro del Raduno Nazionale, D. Faedi, A. Ravizza, D. Cucchi e L. Motta. 
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Raduno Nazionale Cicloturistico, manifestazione valevole 
per il Campionato Italiano di Cicloturismo di Società 2015, 
organizzato dalla Società Genoa Bike A.S.D. con il patro-
cinio del Comune di Casella, del Comune di Genova e del-
la Regione Liguria. 
L’originario percorso di 80 km. che, dopo il ristoro in Ge-
nova prevedeva il rientro a Casella transitando sul Passo 
dei Giovi per poi ridiscendere a Busalla, è stato modifica-
to per l’impraticabilità di alcune strade. Superato l’abitato 
di Bolzaneto si è proseguito invece per Manasseno e tran-
sitando per Pedemonte si è saliti a Crocetta d’Orero, per 
poi ridiscendere alla sede di partenza del raduno a Casella. 
Il percorso alla fine è risultato essere più corto di 6,5 km 
ma con pendenze più accentuate e, per molti dei parteci-
panti è risultato anche più impegnativo. 
42 le Società partecipanti iscritte alla FCI e 22 quelle degli 
Enti, 535 il totale dei ciclisti iscritti.   
Al termine della gara, la nostra Società si è classificata al 
17° posto della Generale ed al 14° posto nella graduatoria 
di Serie A. 
     11 Ottobre 2015 - Raduno sociale di chiusura. 
Con i Raduni in calendario Domenica 11 Ottobre: il Sociale 
da Trezzo a Bergamo alta, al quale hanno aderito 18 cicli-
sti della Società e, l’ultima prova valida per la classifica 
Granfondo tenutasi a Roma, che ha visto la partecipazione 
di Antonio Napodano si è conclusa l’attività ufficiale della 
41esima Stagione Ciclistica AVIS NSN. 
Antonio Arlati si riconferma per l’ennesima volta  “Campio-
ne Sociale Assoluto”. 
Nella “Granfondo”, Campioni Sociali a pari merito: Gian-
carlo Cedri e Silvio Melega. 

     22 Novembre 2015 -  Pranzo Sociale e “Premio Sport 
e Solidarietà” conferito a Fausto De Stefani. 
Domenica 22 novembre all’interno della Fortezza Viscon-
tea di Cassano d’Adda, presso il ristorante “La Vipera 
Gentile” nel corso del Pranzo Sociale di fine stagione del-
la S.C. AVIS NSN, si è svolta la cerimonia di Consegna 
del PREMIO SPORT e SOLIDARIETÀ, giunto alla sua 
15a edizione. 
Il Premio è stato assegnato a Fausto De Stefani, uno dei 
pochi scalatori di tutti gli Ottomila sulla Terra, conquistati 
fra gli anni ‘80 e ‘90, in numerose spedizioni d’alta quota, 
senza fare uso di bombole di ossigeno. 
Il premio gli è stato assegnato non solo per le imprese 
sportive, ma anche e soprattutto per le attività di tipo soli-
daristico nei confronti dei bambini nepalesi, orfani, poveri 
o disagiati, per i quali De Stefani è riuscito negli anni,  
a raccogliere fondi per la costruzione in Nepal, di ben 
sette scuole e presidi ospedalieri, con la seguente motiva-
zione: 
“Per i grandi meriti sportivi avvalorati con la conquista 
delle 14 cime più alte della Terra, per il Suo impegno di-
vulgativo da sempre volto alla difesa dell’Ambiente e per 
la Sua instancabile e generosa attività solidaristica mani-
festata con la realizzazione di importanti progetti umani-
tari: artigianali, didattici e sanitari, in Nepal” 
Fausto, rientrato dal Nepal il giorno precedente, nel suo 
discorso di ringraziamento per la consegna del premio ci 
ha raccontato di come lui oggi, conclusa la fase dell’alpi-
nismo estremo “vede” le conquiste delle cime Himalaya-
ne: una cosa che appaga infinitamente chi le compie ma di 
nessuna utilità agli effetti pratici.  
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In alto: il premio AVIS Sport e Solidarietà 2015 assegnato a Fausto De 
Stefani. Sopra: il presidente G. Cedri consegna la Benemerenza. 

In alto: i ciclisti al controllo ed alla sosta ristoro del cicloraduno 
Nazionale. Sopra: al raduno Sociale di chiusura a Bergamo Alta.  



«Sono veramente contento dopo una vita egoistica di aver 
intuito che le stesse emozioni le puoi provare dando atten-
zioni agli altri, quelli che sono stati meno fortunati di noi 
e devo dire che le scuole realizzate, sono ben sette: una 
primaria, una secondaria, una scuola professionale per ac-
compagnatori eco-ambientali, un istituto d’arte (scalpelli 
in legno, pietra, pittura, intarsio), un poliambulatorio, un 
ostello dove vivono 140 bambini e bambine, ragazzi che 
hanno famiglie disastrate o che sono orfani.  
Devo dire che queste scuole non hanno avuto una lesione 
dopo il terremoto, per cui le cose si possono fare anche 
bene».  
Ci ha detto poi di come, a contatto con le popolazioni di 
quel mondo (monaci, sherpa, anziani, bambini), si finisce 
per capire come i nostri valori occidentali quasi sfigurino 
rispetto a quelli alla base della loro vita.  
«Non hanno niente, ma cantano tutto il giorno» sono state 
le sue parole.  
Ha voluto anche sottolineare come i devastanti effetti del 
forte terremoto in Nepal, che ha fatto più di 19.500 vitti-
me, stiano mettendo in ginocchio il paese intero. 
Le sue stesse scuole che riuscivano a dare un pasto al gior-
no a circa 1300 studenti sono state costrette a scendere a 
300 pasti. Mancano: benzina, farmaci, gas e i pasti vengo-
no preparati con l’impiego della legna. 
Fausto De Stefani ci ha poi lasciati a fine pranzo, per rag-
giungere la città di Trento, per partecipare alla sera ad una 
conferenza organizzata da una Associazione Trentina che 
da diverso tempo lo sostiene nella raccolta fondi per il fi-
nanziamento delle strutture da lui realizzate a Kathmandu 
e Kirtipur.                                                                         ► 

Dall’alto: con Fausto De Stefani, F. Zanga ed E. Mauri del CAI. A destra: A. Oldani, G. Crisafulli, C. Dagnoni e L. Vidali della FCI . Al centro: 
con C. Gavardi, L. Grechi, N. Casati di AVIS. Sopra: il complesso scolastico di Rarahil; F. Troi, G. Cedri, R. Mendini dell’ ANAOAI, A. Fumagalli. 
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Alla consegna del premio erano presenti: Natale Casati, 
consigliere AVIS Nazionale e Provinciale; Luca Grechi, 
segretario AVIS Milanese; per il Comitato Lombardo e 
Provinciale della F.C.I., Cordiano Dagnoni, Gianantonio 
Crisafulli e Alberto Oldani; in rappresentanza della  Asso-
ciazione Naz. Atleti Olimpici Azzurri d’Italia, Roberto 
Mendini; il presidente ed il vicepresidente del C.A.I. di 
Cassano d’Adda, Flavio Zanga e Ezio Mauri. 
Messaggi di saluto e congratulazioni a Fausto De Stefani 
sono pervenuti da: Antonio Malenchini, Capo Gruppo 
AVIS NSN; Aldo Poletti del CMT di Nokia; Domenico 
Giupponi, presidente Avis Lombardia; Renato Di Rocco, 
presidente F.C.I.; Cristiano Radaelli di Anitec; Sergio 
Casartelli, direttore AVIS Milano e l’Olimpionico di ci-
clismo, Marino Vigna. 
Sono seguiti alcuni interventi degli ospiti, in particolare:  
il segretario della AVIS Milanese Luca Grechi si è con-
gratulato con il gruppo Aziendale AVIS Nokia, per l’ini-
ziativa del premio Sport e Solidarietà citando anche la par-
tecipazione della Società Ciclistica Avis NSN alla campagna 
promozionale: Avis Short Track 2015 al Parco Martesana 
e al Ciclopryde day patrocinata da AVIS Milano. 
Cordiano Dagnoni presidente facente funzioni del Comi-
tato Regionale Lombardo della F.C.I. nel consegnarci il 
gagliardetto della Federazione, con i ringraziamenti per 
l’invito, ha elogiato il vincitore del premio Sport e Solida-
rietà. Gianantonio Crisafulli responsabile per il Settore 
Amatoriale del C.R. Lombardo della F.C.I., ha augurato 
alla S.C. AVIS NSN un ottimo prosieguo ciclistico. 
Il presidente della sezione del CAI di Cassano, Flavio Zan-
ga, congratulandosi con Fausto De Stefani, ha ringraziato 
per l’occasione dell’incontro odierno, offrendo al premia-
to ed alla S.C. AVIS NSN il bel volume illustrato “C.A.I. 
Cassano d’Adda 1970 – 2010” che raccoglie la storia di 
40 anni di vita della Sezione. 
Roberto Mendini dell’A.N.A.O.A.I, ringraziando per l’in-
vito, ha rimarcato i valori della solidarietà ben rappresenta-
ti dall’attività del gruppo aziendale AVIS NSN, unitamen-
te ad altrettanti meriti sportivi avvalorati anche con i rico-
noscimenti assegnati in questi 15 anni agli atleti con il 
Premio AVIS Sport e Solidarietà. 
La giornata è poi continuata col Pranzo Sociale, in una 
pausa del quale si è svolta la premiazione dei vari Cam-
pioni Sociali 2015 effettuata con la collaborazione degli 
ospiti. 
Campione Sociale Assoluto, Antonio Arlati. 
Per la Classifica Granfondo, Silvio Melega e Giancarlo 
Cedri ex aequo. 
La Maglia “GPM” è stata assegnata a, Carlo G. Colombini. 
La Maglia “Best Woman 2015” a, Daniela Cucchi.  
Per terminare questa carrellata sugli eventi del 2015, di 
seguito i risultati conseguiti dalla nostra società nei vari 
campionati: 
  6° posto nel Campionato Provinciale di Milano di ciclo 
       turismo. 
  6° posto nel Trofeo Lombardia di Cicloturismo. 
  8° posto nel Campionato Lombardo di Mediofondo. 
14° posto al Raduno Nazionale di Cicloturismo 2015. 
23° posto nel Campionato Italiano di Ciscloturismo di Se- 
       rie A e terza società Lombarda.  
      A conclusione della giornata anche un ricordo dell’ope-
ra benemerita del fondatore dell’AVIS, il dottor Vittorio 
Formentano tenuto dal consigliere Andrea Andreoni, 
che, approfittando della presenza come ospite al pranzo 
della signora Valeria Formentano in Grechi, Le ha poi 
ceduto la parola invitandola a raccontare i propri ricordi 
famigliari del nonno Vittorio.                                            ■ 

Sopra: il resp.le del Settore Amatoriale FCI, Giandomenico Crisafulli 
consegna la Maglia “Best Woman 2015” assegnata a Daniela Cucchi. 

Sopra: il presidente del Comitato Lombardo FCI, Cordiano Dagnoni 
consegna la Maglia di Campione Sociale 2015 ad Antonio Arlati. 

Sopra: il presidente del Comitato Lombardo FCI, Cordiano Dagnoni 
consegna la Maglia di Campione Gran Fondo 2015 a Silvio Melega. 

Sopra: il segretario di Avis Milano, Luca Giampaolo Grechi consegna 
la Maglia di Campione G.P.M. 2015 a Carlo Giuseppe Colombini. 
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