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Venerdì 22 febbraio i soci 

dell’ Argentia si sono ritrovati in 

sede per la presentazione del 

programma della stagione 2013, 

dopo un veloce buffet è stato 

visualizzato un breve filmato sull’  

attività svolta nel 2012 curato dal 

nostro socio Michele Scicchitano, a 

seguire il nostro segretario Paolo 

Pazzi ha brillantemente illustrato 

con proiezione su schermo il 

programma delle attività. Alla fine 

della proiezione è stato distribuito 

a tutti i soci presenti l’ opuscolo 

che riporta tutto il programma.  

Alla manifestazione era presente l’ assessore allo sport nonché Vice Sindaco Matteo Pedercini, che 

ha portato il suo saluto e ha ringraziato l’ Argentia per l’ attività che svolge nella nostra città. 

Intervenendo a sua volta il presidente dell’ Argentia Giovanni Mantegazza ha ringraziato 

l’ assessore per la presenza e per la fattiva collaborazione e l’ appoggio dato alla nostra 

società sportiva nell’ arco del suo mandato; ha colto l’ occasione per donare 

all’ assessore una maglia della nostra gloriosa Argentia. Infine l’ assessore Pedercini e il 

presidente Argentia hanno consegnato una targa ricordo al nostro socio più anziano e 

ancora in sella alla sua bici, Giovanni Pazzi classe 1929, motivandola con l’ assidua 

presenza di Giovanni alle attività sociali e l’ attaccamento alla maglia, un esempio per 

tutti. E’  stato un momento commovente e gradito dal nostro Giovanni. 

 

 

 

Il presidente Mantegazza e l’ assessore 

Pedercini con indosso la maglia donata 

dall’ Argentia premiano il socio 

Giovanni Pazzi. 

Un ringraziamento a Nicolò Marchica 

che coadiuvato da Rolando De Marco 

hanno impostato tutta la grafica e i 

contenuti dell’  opuscolo. Un grazie 

infine allo staff della segreteria Passera 

Luigi, Nicolò Marchica e Paolo Pazzi che 

ha preparato ed illustrato 

magistralmente tutto il programma. 

Questi gli appuntamenti più importanti: 

pr la stagione 2013: 

3 marzo Foto di gruppo e consueta benedizione delle bici 

9/17 marzo Settimana ciclistica nella Riviera dei Fiori ad Alassio 

21/24 marzo Fine settimana in Toscana 

26 maggio Prima prova campionato sociale in salita Fuipiano 

2 giugno Gita sociale Montecampione 

14/17 giugno Giro estivo “ Dolomiti 2013”  a Pozza di Fassa 

15 settembre Seconda prova campionato sociale cronometro individuale 

29 settembre Terza prova campionato sociale cronometro a terzetti 

10 novembre Pranzo sociale e premiazioni di fine stagione 

 



 

Restano comunque sempre in programma le uscite domenicali; percorsi ed orari saranno esposti 

presso la nostra sede oppure li potrete trovare sul nostro sito internet www.argentiaciclismo.it. 

Come si può notare un programma denso e impegnativo studiato per cercare di accontentare la 

voglia di gareggiare tra noi e nello stesso tempo di soddisfare la passione per la bici di tutti i nostri 

soci. Coloro che fossero interessati alle nostre attività possono venirci a trovare il venerdì sera dopo 

le 20,30 presso la sede di Via Alzaia Martesana (ex scuole Olivetti) zona biblioteca, troveranno degli 

amici coi quali condividere la comune passione per questo meraviglioso sport. 

ASD ARGENTIA CICLISMO 


