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Appuntamento di fine stagione per i soci Argentia, il pranzo sociale e la premiazione di coloro che 
hanno vinto il nostro campionato sociale. Oltre ai 120 soci con i loro famigliari erano presenti 
numerosi invitati, che hanno voluto onorare la nostra festa: l’assessore allo sport Luciano Laganà, 
l’amico Gibbi Bruno Presidente del Comitato Provinciale di Milano dell’UDACE, il sig. Bailo sempre 
per l’ Udace, il dottor Bosis in rappresentanza del Credito Bergamasco, il rappresentante dell’Epas 
sig. Bosco e i nostri amici sponsor. Breve discorso da parte del nostro Presidente Angelo Pertusati 
che, dopo aver rivolto un benvenuto a tutti i partecipanti, prendeva lo spunto per ricordare le attività 
svolte nel corso del 2004 e per invitare i soci a partecipare alla prossima assemblea generale il 
giorno 10 dicembre. 
Come tutti gli anni il pranzo sociale di fine stagione è stata anche un’occasione per i soci per uno 
scambio di opinioni passando in rassegna tutte le varie iniziative messe in programma dalla 
società e che, a detta di tutti, hanno conseguito un buon successo.  
Ad allietare il pranzo si è svolta la tradizionale estrazione tra tutti i partecipanti dei bellissimi premi 
messi in palio dagli sponsor. Infine, parte importantissima dell’appuntamento annuale, sono stati 
distribuiti i premi agli atleti e soci che si sono maggiormente distinti durante tutta la stagione sia in 
campo ciclistico agonistico sia in quello organizzativo. 
Questi i primi tre atleti d’ogni fascia: 

prima fascia  
1° classificato  Paolo Pedroni 
2° classificato  Mauro Pasini  
3° classificato  Gino Tinor 

seconda fascia 
 1° classificato   Massimo Monti 
 2° classificato  Luigi Meroni 
 3° classificato  Massimo Vernice 



terza fascia 
 1° classificato  Emilio Zacchetti 
 2° classificato  Angelo Colombo 
 3° classificato  Ivo Brambillasca 
quarta fascia 
 1° classificato  G.Carlo Mantegazza 
 2° classificato  Armando Mainardi 
 3° classificato  Luigi Passera 

Le quattro maglie di Campioni Sociali quindi, in palio quest’anno, sono andate rispettivamente per 
la prima fascia a Paolo Pedroni per la seconda a Massimo Monti per la terza a Emilio Zacchetti ed 
infine per la quarta a G.Carlo Mantegazza. Premiati anche i soci che hanno prestato la loro opera 
per la buona riuscita delle varie iniziative societarie, primi in questa meritevole graduatoria si sono 
classificati a parimerito: Castelli Giorgio, Cavallaio Natalino, Cereda Luigi, Ghizzoni Walter, Meroni 
Augusto, Pazzi Giovanni, Penatti Guido e Villa Carlo a seguire tutti gli altri, anche se non più primi, 
ma per noi sempre importanti per l’aiuto che anche quest’anno hanno saputo dare alla nostra 
società. 
Infine l’amico Gibbi Presidente della nostra Federazione UDACE ha premiato il nostro gruppo 
sportivo per l’aiuto dato in occasione del tesseramento, riconoscendogli altresì il merito di essersi 
contraddistinto per serietà e impegno nell’ambito del ciclismo lombardo. 
A chiusura della bella festa da ricordare l’ottima regia del nostro segretario Pazzi Paolo coadiuvato 
dal Presidente Pertusati Angelo e dal Vice Presidente Pazzi Giovanni. 
Prossimo appuntamento per i soci Argentia l’assemblea generale del giorno 10 dicembre, inutile 
ricordare l’importanza che questa riveste per la vita del nostro sodalizio, invitiamo quindi i soci e 
simpatizzanti a partecipare numerosi, li aspettiamo con proposte, idee e suggerimenti sempre per 
migliorare il già ottimo livello del nostro gruppo sportivo, anche in previsione del 25° anno di vita 
della nostra società. 
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