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            Bergamo, 12 agosto 2021 

 

 
Oggetto: Sezione  CICLISMO - Trittico di avvicinamento alla Settimana in Sardegna 
       
 
Dopo un lunghissimo periodo di inattività di gruppo riprendiamo le uscite in vista dell’imminente settimana in 
Sardegna, proponendovi 3 iniziative. 
Vi aspettiamo numerosi, ovviamente anche coloro che non parteciperanno alla settimana. 
 
1)    Martedì 31 AGOSTO 2021   - VARESE – Giro dei Tre piccoli Laghi – Percorso ondulato di ca 80 km. Con 
750 m. di dislivello. 
Ritrovo ore 9,45 a Varese – Largo Gajard ( Piazzale Carrefour). Partenza del giro ore 10. Comunicare la 
partecipazione via Whats’app al Responsabile entro il 29 agosto  per concordare modalità di viaggio. Sosta 
pranzo lungo il percorso. 
 
2)   SALVARIZZA DAY – Domenica 5 settembre 2021 - uscita “benefica”. 
 
Il Salvarizza Day è organizzato da alcuni sostenitori dell’associazione  A.R.M.R al Centro di Ricerche Cliniche 
per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – Bergamo. 
Ritrovo alla Filiale di PALADINA alle ORE 8,45.  Partenza per Salvarizza (Frazione di San Pellegrino – oltre 
Santa Croce - sulla strada che conduce a Spettino) 
La Salita è di ca. 8 km., la prima parte è pedalabile, mentre gli ultimi 2 km. sono abbastanza impegnativi. A tutti i 
partecipanti viene offerto uno spuntino con pane, salame e formaggio …. 
 
L’offerta è libera. Chi intende partecipare o semplicemente contribuire all’iniziativa mandi un messaggio 
whats’app al Responsabile comunicando la propria presenza o meno e indicando l’importo dell’offerta da 
trattenere dal conto aperto. La Sezione provvederà ad integrare l’offerta. 
Considerando lo scopo benefico, Vi aspettiamo come sempre numerosi! 
 
3)  SABATO 11 SETTEMBRE 2021 (oppure, in alternativa: Giovedì 9 settembre 2021) – PASSO 
AGUEGLIO (Esino Lario) – Percorso di ca 75 km. con 1.250 m. di dislivello. Ritrovo alle ore 9 – ABBADIA 
LARIANA – Parcheggio Stazione FS di Piazza Della Costituzione Repubblicana. Partenza del Giro ore 9,15. 
Comunicare la partecipazione via Whats’app al Responsabile entro il 7 settembre per concordare modalità di 

viaggio e prenotare ristorante (sosta a Bellano, qualche km. prima della fine del percorso)  Qualora non ci 
fossero iscrizioni di colleghi ancora in servizio l’evento sarà anticipato a Giovedì 9 
settembre. 
 
A presto in sella, con mascherina al seguito e GREEN PASS sul cellulare! 
 
        CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
          Sezione Ciclismo 
               I Responsabili di Sezione 
 


