
IIll 2011 verrà ricordato come il 150° anno di vita 
dello Stato Italiano.  
Diverse manifestazioni, anche ciclistiche, hanno costellato 
l’intera annata per ricordare questo importante avveni-
mento ed anche la nostra Società ha contribuito nel suo 
piccolo alla riuscita di alcune di esse.  
Il 2011 è anche stato dichiarato dal Consiglio dell’Unione 
Europea Anno Europeo del Volontariato. Due momenti 
importanti per la nostra nazione, due ricorrenze significa-
tive anche per le nostre attività.  
Essere donatori attivi e portare sulle nostre maglie il 
simbolo dell’AVIS ha sicuramente dato un’impronta 
diversa al calendario delle nostre attività nell’anno oramai 
trascorso. 
Un calendario 2011 fitto di raduni cicloturistici e di attivi-
tà: le partecipazioni al Trofeo Lombardia, al Campionato 
Italiano, al raduno Nazionale, ad alcune selezionate Gran 
Fondo su strada ed in MTB; l’accompagnamento della 
bici-staffetta “La Strada Giusta”, promossa dall’Avis di 
Chiaravalle (AN) e dall’Associazione “Bicipiù”, nella tap-
pa con conclusione a Milano; l’accompagnamento della 
Carovana Ciclistica Milano - Roma, promossa e organiz-
zata dal T.C.I., lungo parte della prima tappa (da Milano a 
Lodi) che si sarebbe conclusa a Parma; i gemellaggi con 

l’AVIS di Pistoia e con la relativa Società Ciclistica; il 
gemellaggio con il Team Cral Continental a Livorno; l’in-
contro, in due occasioni, con il Lama Tashi, a suggello del 
supporto del Gruppo Avis Aziendale e della nostra Socie-
tà Ciclistica al progetto sanitario della Tashi School; l’en-
nesimo raid, stavolta da Irun a Santiago de Compostela, di 
alcuni soci (i soliti noti…); l’assegnazione del consueto 
Premio Avis Sport e Solidarietà. 
 
-     30.792 i km percorsi nelle manifestazioni in calenda-

rio, con 481 presenze. 
-     3.747 i km percorsi nelle competizioni MF/GF in ca-

lendario, con 45 presenze.  
-     4.364 i km percorsi da Irun a Santiago de Compostela 

da: G. Merialdo, L. Motta, A. Ravizza e M. Rusconi. 
-     1° posto nel Campionato Provinciale Milanese di Ci-

cloturismo. 
-     2° posto nel Campionato Brianteo di Cicloturismo. 
-     4° posto nel Campionato Lombardo, Trofeo Regione 

Lombardia di Cicloturismo. 
-     4° posto nel Raduno Nazionale di Cicloturismo e 1^ 

Società Lombarda. 
-     9° posto nel Campionato Italiano di Cicloturismo e 2^ 

Società Lombarda. 
-     9° posto nel Trofeo Regione Lombardia di Mediofon-

do per Società.  
-     2° posto al Campionato Lombardo Regolarità indivi-

duale femminile su pista. 
 
Uno sciorinare di numeri che comunque speriamo di man-
tenere se non migliorare nel corso della stagione 2012, 
oramai nel pieno svolgimento. 
Domenica 6 marzo 2011, finalmente in bici, con il Radu-
no Sociale alla Sede dell’Avis Comunale di Milano che ha 
sancito l’apertura ufficiale della trentasettesima stagione.  
Presso la Sede dei donatori milanesi, dove “il dono e la 
gratuità” costituiscono l’essenza stessa del volontariato, è 
stata così ufficialmente inaugurata l’attività cicloturistica e 
cicloamatoriale nell’Anno Europeo del Volontariato.     ► 
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Sopra: alla Sede dell’Avis Comunale di Milano. Al centro della 
foto, con i ciclisti e i consiglieri del Gruppo Aziendale Avis N.S.N., 
il Vicepresidente Vicario dell’Avis Milanese, Ermanno Pozzoni. 



Alla presenza dei responsabili del Gruppo Aziendale Avis 
N.S.N. e ai colleghi del G.S. Avis Milano, l’incontro e lo 
scambio di saluti e auguri con i dirigenti dell’Associazione 
Avisina Milanese. 
Fra i quaranta ciclisti che si sono ritrovati alla partenza sul 
piazzale dello Stabilimento della Nokia Siemens Networks 
di Cassina de’ Pecchi, anche due dei tre nuovi  iscritti, che 
sono stati calorosamente accolti nel gruppo ed immortalati 
nella tradizionale foto di inizio stagione. 
Alla sede dell’Avis Comunale di Milano ad attendere i ci-
clisti ed i rappresentanti del Consiglio del Gruppo Azien-
dale Avis NSN, Antonio Malenchini (Capo Gruppo) e Da-
nio Mazzetti (Vicecapogruppo) c’erano: Ermanno Pozzoni, 

Vicepresidente Vicario 
dell’Avis Milanese con 
il Segretario Giacomo 
Griante il quale ha por-
to i saluti anche del 
Presidente Luca Maria 
Munari, il Presidente 
dell’omologo Gruppo 
Ciclistico AVIS Mila-
no, Ciro Dentici con i 

Consiglieri Alfredo Bettoni, Massimo Stuani, Antonio Dal-
lara e Vincenzo Ciarallo. Dopo i consueti discorsi a sancire 
l’importanza dell’operato dei Gruppi AVIS, uno scambio 
di targhe a ricordo dell’incontro, la consegna di gagliardet-
ti e le doverose foto di gruppo con anfitrioni ed ospiti. 
Domenica 8 maggio, il primo raduno Sociale della stagio-
ne, una sessantina di chilometri sulle belle ed ondulate 
strade della Brianza. A metà percorso, nel comune di Ca-
satenovo, anche una piacevole e gradita “sosta ristoro” 
presso l’abitazione del Socio Angelo Sala. Per i 29 ciclisti, 
l’imbarazzo della scelta: panini, bibite, pizzette e, innume-
revoli assaggi di formaggi offerti della premiata Ditta 
“Galbusera”, con Giovanna, Mariateresa e Sergio (ciclista 

con Avis GTE, negli anni 86/87) a fare gli onori di casa. 
Fra le innumerevoli manifestazioni volte a celebrare il  150° 
dell’Unità d’Italia, l’Avis di Chiaravalle (AN) e l’Associa-
zione “Bicipiù” ad essa affiliata, si sono rese promotrici di 
una impegnativa iniziativa promossa dall’Amministrazione 
Comunale di Chiaravalle, volta a celebrare questa impor-
tante ricorrenza. 
Per l’occasione, hanno organizzato una bici-staffetta, de-
nominata “La Strada Giusta”, lungo 5 direttrici diverse del 
territorio Italiano con partenze da MARSALA, BARI, 
TRIESTE, OLBIA, AOSTA e degna conclusione nella 
Città di Torino, con l'arrivo dei ciclisti-donatori parteci-
panti provenienti dalle cinque direttrici, nella tappa del 
16 giugno. 
Accogliendo l’invito rivoltoci dal presidente della Sezione 
Comunale Avis di Chiaravalle, Giuliano Vaiolatesi, nel 
primo pomeriggio di giovedì 19 maggio, i ciclisti della 
nostra società: Andrea Andreoni, Antonio Arlati, Angelo 
Fumagalli, Vincenzo Pollastri, Silvano Rosa e Giuseppe 
Tornielli, hanno raggiunto prima Caravaggio, per prose-
guire poi sino a Mozzanica, dove è avvenuto l’incontro 
con i partecipanti della ciclo-staffetta guidati dal responsa-
bile Renzo Angeletti.  
Lo scopo era di accompagnare i ciclisti impegnati nella 
direttrice Trieste - Milano, nell’ultima tappa con arrivo 
a Milano.  
Alcuni stop di rito, prima dell’arrivo: alla Sede dell’Avis 
Nazionale in Viale Forlanini per uno scambio di saluti e 
gagliardetti con la responsabile dell’Ufficio Progetti della  
Nazionale, Cecilia Sartori; e poi presso la Sede dell’Avis 
Milanese in Largo Volontari del Sangue; qui ad attendere i 
partecipanti, il Consigliere dell’Avis Provinciale Pompeo 
Cerone e la Dottoressa Laura Galastri che, dopo un apprez-
zato e gradito ristoro, ha accompagnato gli ospiti nella vi-
sita alla Sede. 
Per complimentarsi con i partecipanti per la scelta della ► 
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Sopra: l’incontro a Mozzanica con i ciclisti della bici-staffetta “La 
Strada Giusta”. A fianco: S. Valesini, S. Galbusera, A. Sala, G. Ce-
dri, Giovanna e Mariateresa Galbusera, A. Fumagalli e A. Arlati.  

In alto: i ciclisti alla partenza dalla Sede di Cassina. A destra: la 
foto di gruppo; con il gagliardetto, Ciro Dentici. Al centro: Luigi 
Vidali consegna a Giacomo Griante la targa ed il gagliardetto.  



Sede Avis Milanese quale meta per la conclusione della 
loro impresa, è arrivato poi anche il Presidente dell’Avis 
Comunale, Dottor Luca Maria Munari.  
Al mattino successivo l’incontro prima con Andrea al 
Castello Sforzesco e poi in Piazza Duomo con Pompeo 
Cerone, per poi recarsi tutti insieme in Comune per la fir-
ma della Pergamena (per raccogliere da ciascuno dei 20 
Comuni capoluogo di Regione raggiunto con la staffetta 
ciclistica, un timbro, da apporre su apposita pergamena, 
volendo così simbolicamente rappresentare l’Unità della 
Nazione).  
A ricevere i ciclisti il Dott. Dario Moneta, Direttore Cen-
trale dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero. Con la 
firma della pergamena a cura dell’Assessore Alan Cristian 
Rizzi, ai ciclisti è stato poi fatto dono di alcuni volumi ri-
guardanti la storia e gli avvenimenti sportivi milanesi. 
Anno che passa e “raid” che non manca…: giovedì 26 
maggio sono partiti dalla cittadina Spagnola di Irun, loca-
lità in prossimità del confine Francese, i nostri ciclisti Gio-
vanni Merialdo, Luigi Motta, Antonio Ravizza e Maurizio 
Rusconi per un ciclo-pellegrinaggio a Santiago de Compo-
stela, transitando per la primitiva “Via del Nord”. 
Il loro arrivo a Santiago de Compostela è avvenuto giovedì 
9 giugno, dopo aver percorso le 13 tappe per complessivi 
1091 chilometri.  
Il “Cammino del Nord” è stato il primo ad essere praticato 
dai pellegrini perché le navi provenienti dal Nord Europa 
attraccavano facilmente nei porti della costa Nord della 
Spagna.  
Nei primi secoli successivi alla scoperta della tomba di 
San Giacomo, questo percorso si svolgeva per intero in 
territori controllati dai re e principi cristiani, al riparo quin-
di dai Mori che occupavano gran parte della Spagna. 
Domenica 29 maggio Antonio Malenchini, Danio Mazzetti 
e Luigi Vidali hanno avuto il piacere di incontrare, presso 
l’Associazione Culturale Jivara a Monza, il Lama Tashi. ► 
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In alto a sinistra: i ciclisti con Cecilia Sartori all’Avis Nazionale.  
A destra: all’Avis Milanese con il Presidente Luca Maria Munari. 
Sotto: all’Assessorato allo Sport di Milano col Dott. Dario Moneta.  

Al centro: Giovanni Merialdo in bici verso Santiago de Compostela.  
A fianco: i compagni di viaggio. Sopra: l’arrivo alla Cattedrale di 
San Giacomo; da sinistra, Ravizza, Rusconi, Motta e Merialdo. 



All’incontro erano presenti anche il Dottor Massimo Do-
nati, il Medico specializzato in Pediatria che ha personal-
mente seguito le fasi preliminari di avvio del Progetto Sa-
nitario e gli amici: Lino Di Spena dell’Associazione All Is 
One e l’ex consigliere del Gruppo Avis, Angelo Suzzani. 
In occasione di questo incontro, agli amici della Tashi 
School, è stato riaffermato l’impegno da parte del Gruppo 
Aziendale AVIS NSN a garantire, anche per il prossimo 
biennio 2012/13, il contributo a sostegno del Progetto 
Sanitario presso la Scuola Orfanotrofio di Kathmandu in 
Nepal. Da parte del Lama Tashi sono state espresse parole 
di ringraziamento verso il nostro Gruppo Aziendale AVIS 
e verso il Gruppo Ciclistico AVIS NSN, ricordando che il 
contributo dato finora ha permesso di ridurre drasticamen-
te i numerosi casi sanitari che, solo non molto tempo fa, 
colpivano la Scuola. 
Lama Tashi ha inoltre parlato dell’enorme soddisfazione 
ed amore che riceve da questi bambini e ragazzi, ha rac-
contato della gioia vissuta durante l’Esame di Stato soste-
nuto dell’ottava classe (parificata alla nostra terza media) 
dove i 5 ragazzi/e della Tashi School, si sono classificati 
nei primi 6 posti di una lista di 56 ragazzi esaminati. 
Al termine dell’incontro, abbiamo partecipato al “Pranzo 
di Primavera” che era stato organizzato per la raccolta 
fondi a sostegno dei bambini orfani della Tashi Boarding 
School. 
Un giugno pieno di avvenimenti: mentre i nostri prodi pe-
dalavano nel nord della Spagna, il resto del team ha af-
frontato la trasferta in Toscana per due manifestazioni di 
gemellaggio: con il Gruppo Donatori AVIS Continental e 
la Società Ciclistica Team Cral Continental; con l’AVIS 
Comunale di Pistoia e la relativa Società Ciclistica. 

La prima delle due manifestazioni si è tenuta venerdì 3 
giugno, presso il ristorante “Antico Borgo” di Livorno, un 
locale storico nella parte più caratteristica della città.  
In quest’occasione entrambi i Consigli Direttivi del grup-
po Donatori Avis e della nostra Società Ciclistica, rappre-
sentati da Antonio Malenchini, Marco Bramati e da Luigi  
Vidali hanno cementato un’amicizia nata sei anni fa con 
lo scambio reciproco di targhe ricordo con i rappresentanti 
dei relativi gruppi: i donatori AVIS rappresentati da Mas-
similiano Lemmi e da Andrea Tedeschi, con il Presidente 
del Team Cral Continental Giovanni Paci e il Presidente del 
Cral Marco Mibelli. 
Nell’occasione e con l’intento di ampliare le amicizie e i 
contatti tra gruppi aventi le stesse finalità solidaristiche, è 
stata da noi invitata la delegazione di Avis Pistoia.  
A rappresentare l’Associazione, Igli Zannerini Presidente 
dell’Avis Comunale e Vicepresidente Provinciale, Stefano 
Sichi, Presidente della Società Ciclistica Avis Pistoia, 
Roberto Nesi ed Edita Pucinskaite, rispettivamente Vice-
presidente e Presidente Onorario ed il Consigliere Cristian 
Ferri. Alla pluricampionessa nello Sport e nella vita Edita 
Pucinskaite è stata donata una tela d’autore dal Team Cral 
Continental.  
La serata è poi proseguita in un clima festoso, allietata an-
che dalle innumerevoli portate, con succulenti ed abbon-
danti leccornie a base di pesce freschissimo. 
Sabato 4 giugno, puntualissimi, nonostante le ore piccole 
della sera precedente, i ciclisti del Team Avis di Pistoia,  
si sono presentati a Montecatini per la concordata pedalata 
congiunta sui dolci colli toscani, lungo parte del per-
corso dei Mondiali di Ciclismo su strada che si dispute-
rà nell’anno 2013.                                                           ► 
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In alto da sinistra: il Dott. M. Donati, L. Vidali, Tashi Tsering 
Lama, A. Malenchini, A. Suzzani, D. Mazzetti, L. Di Spena.  
Sopra: A. Malenchini, M. Lemmi, G. Paci, L. Vidali, C. Gavardi. 

In alto: al Ristorante “Antico Borgo” a sinistra Edita Pucinskaite; 
da destra, Luigi Vidali, Marco Mibelli e Giovanni Paci. 
Sopra: i ciclisti di Avis NSN e Pistoia alla partenza da Montecatini. 



Capitana del gruppo, Edita, che ci ha scortato lungo il per-
corso, scambiando parole con tutti e incitando anche i me-
no preparati. La sosta per la foto di rito nel paesino di 
Vinci, presso il monumento raffigurante “l’Uomo Vitru-
viano” disegnato dal grande Leonardo da Vinci. 
Un gradito ristoro è stato organizzato appositamente per 
noi in cima al San Baronto, che prende il nome dell’omo-
nimo borgo, palestra d’allenamento di tutti i ciclisti del 
luogo, inclusi alcuni profes-
sionisti quali Nibali e Vi-
sconti.  
Poi, la “picchiata” su Pistoia 
assieme all’ulteriore gruppo 
di ciclisti dell’Avis Prato che, 
nel frattempo, ci avevano 
raggiunto appositamente in 
cima al Colle. 
Presso la Sala Conferenze del 
Cral Breda a Pistoia, utilizza-
ta solitamente dall’Avis per 
le manifestazioni Societarie, 
è avvenuta la cerimonia di 
gemellaggio dopo la consueta 
foto di gruppo. 
Presenti: Igli Zannerini “deus ex machina” e Stefano Si-
chi, anfitrioni, organizzatori dell’evento e parti in causa 
nel gemellaggio, Luciano Franchi Presidente Avis Regio-
nale Toscana, Viviano Tuci Presidente Provinciale di Avis 
Pistoia, Roberto Fabio Cappellini Vicepresidente e As-
sessore alla Provincia di Pistoia, Stefano Franceschi Presi-
dente Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del Comu-
ne di Pistoia, Renato Pani Presidente Comitato Provincia-

le UISP Pistoia e Domizio Spadi Vicepresidente della     
F.C.I. di Pistoia. 
Tutti gli interventi e, in particolare quello di Luciano 
Franchi, hanno rimarcato l’importanza della solidarietà e 
della donazione, nonché, del ruolo rilevante svolto anche 
dai Gruppi Sportivi Avis nella diffusione del messaggio 
del dono del sangue lungo le strade e nelle varie manife-
stazioni sportive. 

Presente all’evento anche 
Sandro Pisaneschi, Presiden-
te di Ellegì, che con il mar-
chio Pissei fornisce le divise 
societarie ai due gruppi cicli-
stici, il quale, all’arrivo del 
gruppo, ha rivolto ai parteci-
panti un breve saluto. 
A valle dei discorsi di rito, in 
cui Antonio Malenchini e 
Luigi Vidali hanno illustrato 
le attività di solidarietà ed i 
risultati raggiunti dal Gruppo 
Aziendale Avis NSN e dalla 
Società Ciclistica, lo scambio 
di gagliardetti, maglie sociali 

e targhe ricordo, ma non prima di aver anticipato ad Edita 
Pucinskaite, che ha accolto con estrema sorpresa e com-
mozione all’annuncio, la nostra scelta per l’assegnazione 
del Premio Avis Sport e Solidarietà 2011, avvenuto come 
consuetudine nel periodo autunnale.  
Foto di rito, una breve intervista per la stampa locale ed 
un rinfresco hanno chiuso la manifestazione ed il gruppo 
ha fatto ritorno in bici a Montecatini.                           ► 
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In alto: Edita Pucinskaite con i ciclisti di Avis Pistoia e NSN sul 
San Baronto. Al centro: la sosta nel paesino di Vinci per la foto 
ricordo. Sopra: lo scambio di maglie fra L. Vidali e Stefano Sichi. 

Sopra: Edita Pucinskaite, commossa, ringrazia all’annuncio del 
conferimento del Premio Sport e Solidarietà. Da sinistra: A. Malen-
chini, I. Zannerini, Edita Pucinskaite, L. Vidali, L. Franchi. 



Giovedì 9 giugno, a Muggiò, nel corso dell’annuale 
“Festa dello Sport”, si è disputato il “Trofeo Biciclette Le-
ri”, Gara di Regolarità individuale su pista maschile e 
femminile, valevole quest’anno quale prova del Trofeo 
Brianteo di Cicloturismo.  
Le pessime condizioni meteo di quella giornata sul cielo 
di Muggiò non hanno contribuito a favorire la consueta 
numerosa partecipazione dei ciclisti e, un forte temporale, 
con pioggia e grandine, ha accompagnato proprio nel cor-
so della prova anche i nostri che quindi non hanno potuto 
ripetere le buone performance degli anni scorsi.  
Cosa che invece è riuscita parzialmente sabato 11 giugno 
a Vanzago, nella Gara di Regolarità individuale su pista, 
maschile e femminile, valevole quale 10a prova del Trofeo 
Lombardia di Cicloturismo: secondo miglior tempo nella 
graduatoria femminile per la nostra Daniela Cucchi. 
Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, il Touring Club Italiano ha orga-
nizzato, tra le altre attività, anche la rievocazione della 
Passeggiata Ciclistica Milano-Roma, organizzata nel 1895, 
per affermare la nascita del sodalizio come Touring Club 
Ciclistico Italiano. 
Dal 10 al 15 giugno, in sei tappe, si è svolta l’edizione, in 
chiave moderna, della Carovana Ciclistica Milano-Roma, 
promossa e organizzata dal T.C.I. Ventiquattro ciclisti in 
MAGLIA TOURING, in sei giorni e circa 40 ore di peda-
late, hanno raggiunto la capitale, con tappe intermedie a 
Parma, Bologna, Firenze, Pienza e Orvieto. 
Gli organizzatori di questo interessante evento, tra cui 
Walter Cozzaglio (Presidente del Comitato Provinciale 
FCI di Milano e Monza Brianza) e Paolo Tagliacarne (Pre-
sidente del team Turbolento e Consigliere dello stesso Co-
mitato), un noto giornalista sportivo del Corriere, Marco 
Pastonesi, hanno rivolto alla nostra S.C. AVIS NSN l’invi-

to a partecipare, affiancando i 20 cicloamatori, impegnati da 
Milano a Lodi nel corso della prima tappa che ha visto la 
partenza dalla Sede del Touring Club Milanese, in Corso Ita-
lia 10, per concludersi poi con l'arrivo nella Città di Parma. 
Abbiamo avuto la possibilità di condividere con i 24 par-
tecipanti i preparativi e l’atmosfera della partenza, i saluti 
e gli auguri di amici e familiari, l’appello dei presenti, la 
punzonatura con la foto ufficiale all’interno della Sede, 
proprio davanti alla scultura raffigurante Luigi Vittorio 
Bertarelli, geografo e speleologo italiano che nel 1894 con 
altri 56 ciclisti, diede vita al Touring Club Ciclistico Ita-
liano, il cui intento principale era la diffusione della bici-
cletta, vista come nuovo mezzo alla portata di tutti, simbo-
lo di modernità e motore di diffusione del turismo in tutta 
la penisola. Tra i “carovanieri” una nutrita rappresentanza 
di giornaliste e giornalisti di importanti quotidiani nazio-
nali, radio e TV. 
Alle 7:30 circa, sotto un cielo nuvoloso dal quale però fil-
trava qualche timido e beneaugurate raggio di sole, la Ca-
rovana, scortata dai motociclisti della Polizia Urbana, è 
partita da Piazza Bertarelli verso Chiaravalle, il prosegui-
mento verso San Giuliano, Melegnano, San Zenone al 
Lambro, Lodi Vecchio ed infine, dopo una quarantina di 
chilometri dalla partenza, l’arrivo in Piazza della Vittoria 
a Lodi, illuminata da uno splendido sole.  
Dopo il ristoro dei ciclisti presso il “Caffè Spagnuolo”, la 
consegna del nostro gagliardetto al responsabile del Tou-
ring ha concluso il nostro accompagnamento.  
Per la Carovana, invece, il proseguimento per la prima 
meta di tappa in programma per il pomeriggio al Parco 
Ducale di Parma. Nella loro tappa a Firenze, l’incontro 
e l’accompagnamento da parte di Edita Pucinskaite e      
dell’Avis di Pistoia che, nei mesi successivi, saranno parte 
diretta della storia annuale del nostro Team.               ► 
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In alto: Walter Cozzaglio e Paolo Tagliacarne alla partenza in 
Piazza Bertarelli. Sopra: a Lodi i saluti e la consegna del nostro 
gagliardetto. Con Luigi Vidali, Lucio Caso e Giancarlo Cedri. 

In alto a sinistra: Antonio Arlati, sotto la grandine, nella prova di 
regolarità a Muggiò. Sopra: Andrea Andreoni e Luigi Vidali alla 
partenza della Carovana del Touring presso la Sede di Milano. 



Come consuetudine, il Consiglio Direttivo Avis NSN ha 
organizzato dal 26 giugno al 3 luglio la gita sociale per i 
donatori AVIS, una settimana di vacanza in Sicilia, presso 
“Eden Village Sikania Resort & SPA” a Marina di Butera, 
non lontano da Marina di Vigata, luogo fantasioso usato 
da Camilleri per indicare “Punta secca” luogo incredibil-
mente bello dove il Commissario Montalbano ha la sua 
abitazione, ambito “Bed & Brakfast” con prenotazioni da 
tutto il mondo. 
Domenica 24 luglio, prima del break estivo e della mia 
ennesima pedalata (la settima consecutiva) a Regensburg, 
13esima edizione de “La Fabio Casartelli” e quinto ap-
puntamento della nostra S.C. Avis NSN con questa classi-
ca Medio Fondo, originale nella forma di esecuzione (alla 
francese), splendida per i percorsi proposti (Ghisallo e 
Muro di Sormano) e soprattutto volta a mantenere vivo il 
ricordo del giovane Olimpionico Fabio Casartelli.  
Ben 24 i ciclisti AVIS NSN iscritti, pungolati a verificare 
la propria forma fisica, cronometraggio ufficiale alla ma-
no, sulla scalata del Ghisallo. 
Al traguardo salutiamo con piacere gli amici della Fonda-
zione Casartelli, in particolare il Vicepresidente Gianluigi 
Luisetti, vera anima della Fondazione stessa. 
Come ovvio nessuno di noi si aspettava piazzamenti da 
podio per AVIS NSN ed i suoi ciclisti, ma un onorevole 
12° posto ottenuto come Società Sportiva è pur sempre 
una bella soddisfazione.                         
Alla ripresa di fine agosto, giusto una sgambata preparato-
ria la domenica prima e poi il consueto appuntamento col 
Raduno Nazionale di Cicloturismo, quest’anno a Trieste, 
domenica 4 settembre, con l’11esima GRANFONDO 
D’EUROPA.  
Il percorso, lungo 85 chilometri ha offerto, alla vista di chi 
lo ha percorso, un interessante e suggestivo paesaggio: 

dalla città di Trieste attraverso la strada Costiera, il Carso 
Isontino, Gradisca e la zona dell’Isonzo. Quarti assoluti e 
soprattutto gli indimenticabili premi gastronomici! 
A Piobesi d’Alba, nelle Langhe, zona storica del Pie-
monte situata a cavallo delle province di Cuneo e di Asti, 
presso la “Tenuta Carretta” una delle aziende vitivinicole 
più estese e prestigiose, collocata fra i vigneti più bla-
sonati dove vengono coltivati i vigneti di Nebbiolo, utiliz-
zato per produrre il Barolo e il Barbaresco, si è tenuta 
domenica  9 ottobre, la Festa Sociale dei Donatori 
di Sangue dell’Azienda, giunta quest’anno alla sua 42esi-
ma edizione. 
Alla cerimonia di premiazione con i donatori di sangue, i 
soci della squadra ciclistica del Gruppo Aziendale e i ri-
spettivi familiari, sono intervenuti il Dottor Aldo Poletti e 
l’Ing. Cristiano Radaelli della Direzione Generale Nokia 
Siemens Networks Italia e, Lino Di Spena, di ALL is 
ONE ONLUS, Associazione che sostiene il progetto 
“Tashi-School” di Katmandu in Nepal.  
Angelo Suzzani, che per il Consiglio Direttivo ha perso-
nalmente seguito la realizzazione del progetto, ha infor-
mato i presenti sulla bontà dell’iniziativa e dato lettura di 
un messaggio di ringraziamenti inviato direttamente da 
Tashi Lama. 
Antonio Malenchini e Luigi Vidali, per conto rispettiva-
mente del Consiglio Direttivo dell’Avis e della Squadra 
Ciclistica, hanno poi consegnato simbolicamente a Lino 
Di Spena, la copia dell’Assegno Bancario che l’Associa-
zione Avis NSN verserà a favore della Tashi Boarding 
School nel corso di quest’anno per il mantenimento del 
presidio Medico. 
Sono state infine conferite le benemerenze ai donatori 
di sangue che si sono particolarmente distinti nel corso 
dell’anno.                                                                        ► 
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In alto: M. Grazia Fontaneto e Cesare Gavardi premiati per il 4° 
posto a Trieste. Sopra: A. Malenchini, L. Vidali, A. Suzzani, D. 
Mazzetti e L. Di Spena con la gigantografia del contributo Avis. 

In alto a sinistra: alcuni nostri ciclisti alla partenza della 13esima 
Gran Fondo “La Fabio Casartelli”, a destra Daniela Cucchi.  
Sopra: Trieste, la partenza del Campionato Italiano di Cicloturismo. 



Mercoledì 12 ottobre, presso la Sede della Nokia Sie-
mens Networks di Cassina Plaza, nell’ambito della inizia-
tiva Aziendale “happyhour@nsn”, si è tenuto un incontro 
con la “pluricampionessa paralimpica” Francesca Porcel-
lato, da noi insignita nel 2010 con la Benemerenza Avis 
“Sport e Solidarietà” per i meriti sportivi da lei conseguiti 
in più di vent’anni di attività praticata ai massimi livelli. 
L’incontro, rivolto a dirigenti di NSN ed organizzato dal-
l’AD Mariaelena Cappello, è stato come un vero training 
per i presenti, grazie alla straordinaria testimonianza di 
vita di Francesca: “testimonial volonta-
ria dell’Avis”, una vera forza della na-
tura, un esempio di tenacia, espressione 
di valori veri e amore per la vita ed un 
esempio da seguire anche in campo la-
vorativo e non solo in quello sportivo. 
Domenica 16 ottobre, ultimo impegno 
ufficiale in calendario con il ritrovo, 
per la prima volta, sul piazzale di Cas-
sina Plaza, sede del Quartier Generale 
della Nokia Siemens Networks Italia  
S.p.A., per il raduno di chiusura e, dove 
terminarlo, se non nel cortile di Pietro e 
Rosa… dove al centro dominava una 
tavolata traboccante di ogni “bendidio” ?  
Salumi, panini, salami e salatini, olive e patatine, formag-
gi a tocchettini, pancetta, mortadella, uova sode e salamel-
la, vini bianchi e vini rossi, frutti e pasticcini.  
Non mancavano le torte preparate da Rosa: la palma della 
migliore è andata alla “Crostata alla marmellata di pomo-
dori verdi”, vera specialità della casa. 
Alla fine, sul campo restavano tredici bottiglie di vino 
(…vuote), “tutti” i piatti e i vassoi rigorosamente vuoti 
e tre bottiglie di acqua minerale che facevano bella mostra 

di sé, ancora coi tappi rigorosamente sigillati! 
I dirigenti e i ciclisti delle società lombarde, compresi i 
nostri, nella giornata di domenica 6 novembre si sono 
recati al Ghisallo per partecipare, presso il locale Santua-
rio, al rito religioso che Don Luigi Farina celebra ogni an-
no in memoria dei ciclisti defunti. Ad accogliere i parteci-
panti, i responsabili del locale Gruppo Sportivo Madonna 
del Ghisallo e i dirigenti della Federazione Ciclistica 
Lombarda con il Presidente Luigi Resnati, il Vicepresi-
dente Benito Fornaro e il supervisore della Struttura Tec-

nica Amatoriale Osvaldo Cordini. 
Nell’anno delle celebrazioni di due ri-
correnze significative, i 150 anni del-
l’Unità d’Italia e l’Anno Europeo del 
Volontariato, la benemerenza Avis 
“Sport e Solidarietà” per l'Anno 2011 è 
stata assegnata alla campionessa di 
ciclismo Edita Pucinskaite. 
All’annuncio proclamato Sabato 4 giu-
gno, nel corso della cerimonia tenutasi 
presso la Sala Conferenze del Cral Bre-
da, in Pistoia, è seguito il conferimento 
ufficiale del Premio che è avvenuto la 
sera di giovedì 24 novembre a Milano, 

presso la Sede Nazionale dell’Avis in Viale Enrico For-
lanini, 23. 
Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente 
AVIS Nazionale Vincenzo Saturni; il Presidente del-
l’AVIS Provinciale di Milano e Consigliere Nazionale per 
la Lombardia Natale Casati; i membri del Consiglio Na-
zionale Avis Sergio Valtolina, Bruno Borgogno e Serafino 
Tavola; Giuliano Buratti Consigliere di Avis Lombardia; 
l’Avis Comunale di Pistoia con il Presidente Igli Zanne-
rini e il Presidente della Squadra Ciclistica Avis Pistoia ► 
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In alto: il Santuario dedicato alla Madonna protettrice dei ciclisti al 
Ghisallo. Sopra: il presidente Luigi Vidali e le Autorità intervenute 
all’assegnazione del Premio Avis Sport e Solidarietà 2011. 

In alto a sinistra: i ciclisti presso la nuova Sede di Via Roma, 108 
per la partenza del cicloraduno di chiusura. Sopra: il “rinfresco” a 
casa di Rosa e Pietro Gentili. Al centro: Francesca Porcellato. 



Stefano Sichi; in rappresentanza della Direzione Aziendale 
di Nokia Siemens Networks Aldo Poletti, il Capo Gruppo 
Avis Nokia Siemens Antonio Malenchini, il Presidente 
della Soc. Ciclistica Avis NSN Luigi Vidali e i rispettivi 
membri dei due Consigli Aziendali con i ciclisti della 
Società Avis NSN. 
A rappresentare la Federazione Ciclistica Italiana erano 
presenti: il Vicepresidente del Comitato Regionale Lom-
bardo Benito Fornaro, il Presidente ed il Vicepresidente 
del Comitato Provinciale FCI di Milano, Walter Cozzaglio 
ed Alberto Oldani e per l’Associazione Nazionale Atleti 
Olimpici ed Azzurri d’Italia, Roberto Mendini. 
Dopo il mio intervento di apertura si sono susseguiti quelli 
del Capo Gruppo Avis Antonio Malenchini e di Aldo Po-
letti, di Igli Zannerini e Stefano Sichi di Avis Pistoia e per 
la Federazione Ciclistica di Benito Fornaro e Walter Coz-
zaglio, del Presidente Nazionale Vincenzo Saturni ed ov-
viamente la testimonianza di Edita. 
Al termine delle testimonianze, la consegna ufficiale della 
benemerenza. A conferirle il Premio, il Presidente Nazio-
nale Avis Vincenzo Saturni e Aldo Poletti di Nokia Sie-
mens Networks.  
Nel ricevere il Premio, con i ringraziamenti, Edita ha così 
confidato «donare il sangue è un’azione semplice in grado 
di regalarmi una gioia immensa.  
La grande disponibilità dei volontari avisini, unita alla sti-
ma e alla simpatia nei miei confronti, mi hanno spinto ad 
impegnarmi attivamente nella vostra Associazione, facen-
domi portavoce in prima linea dei vostri valori e renden-
domi a mia volta promotrice di iniziative e progetti di am-
pio respiro sociale.  
Il riconoscimento di cui vengo insignita oggi rappresenta, 
per me, il più importante premio alla carriera che possa 
aver mai ricevuto».                                                         ► 
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In alto: Aldo Poletti e Vincenzo Saturni consegnano a Edita Pucin-
skaite il Premio Avis Sport e Solidarietà 2011. Al centro: Edita con 
le Autorità intervenute. Sopra: con i dirigenti e i ciclisti di Avis NSN. 

In alto a sinistra: i ringraziamenti di Edita Pucinskaite per l’asse-
gnazione alla sua persona del Premio Avis Sport & Solidarietà.  
Sopra: la Sala Conferenze della Sede dell’Avis Nazionale a Milano. 



Con il mese di novembre, archiviati tutti gli 
impegni annunciati del calendario ciclistico 
annuale, per tutte le società sportive e, anche 
per la nostra, è stato tempo di bilanci, futuri 
programmi, premiazioni e Festa Sociale, tenu-
tasi domenica 27 novembre presso l’Hotel 
Ristorante “Belvedere” di Vaprio d’Adda. 
Numerosi anche gli ospiti che non hanno 
voluto mancare al tradizionale appuntamen-
to: il Capo Gruppo Avis Antonio Malenchi-
ni ed il Consiglio Avis al completo; per il 
Comitato Lombardo della F.C.I., il Vicepre-
sidente Benito Fornaro, il Consigliere Ange-
lo Brunetti e Gino Scotti il responsabile del 
Settore Amatoriale; Walter Cozzaglio e Al-
berto Oldani, rispettivamente Presidente e 
Vicepresidente del Consiglio Provinciale 
Milanese e, per l’Associazione Nazionale 
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, Domenico 
Lollo e Roberto Mendini. 
Come sempre, esposte in bella mostra su 
una lunga tavolata nell’accogliente e panora-
mica sala del ristorante, le Maglie dei Cam-
pioni Sociali, le Pergamene, i Trofei e nu-
merose Coppe conquistate dagli iscritti nei 
tanti raduni domenicali organizzati dalla Fe-
derazione Ciclistica che ci hanno visto par-
tecipi e, in alcuni di essi, anche senza non 
poca fatica. 
Gli ospiti si sono susseguiti a premiare i 
campioni sociali: Classifica Strada (Maglia 
Rosa) Antonio Arlati, Classifica Gran Fondo 
(Maglia Gialla) Pietro Gentili, Classifica 
Mountainbike (Maglia Verde) Carlo Giusep-
pe Colombini, Classifica G. P. M. (Maglia 
Pois Rossi) Giancarlo Cedri, Best Master 
Woman Strada (Maglia Rosa) Daniela Cuc-
chi. Un Premio Speciale alla Carriera è stato 
assegnato al Past President e ciclista Sergio 
Valesini. 
Domenico Lollo, Vicepresidente degli Atleti 
Olimpici e Azzurri d’Italia, a ricordo della 
partecipazione, ha fatto dono al Consiglio 
Direttivo Avis del Crest della prestigiosa 
Associazione. 
Domenica 11 dicembre a Corsico, ospiti 
del Team Galbiati, nella cornice del Teatro 
Verdi gremito in ogni ordine di posti, si è 
svolta l’annuale 
premiazione di 
fine anno orga-
nizzata dal Co-
mitato Provin-
ciale di Milano 
unitamente a l  
C o m i t a t o  d i  
Monza e Brian-
za.  
Il Presidente del 

Comitato Provinciale Walter Cozzaglio ha 
illustrando il bilancio dell'attività svolta dal 
Comitato Provinciale Milanese e Monza 
Brianza, e nel suo intervento ha evidenziato 
quanto realizzato nel settore amatoriale, atti-
vità che ha visto un notevole aumento delle 
iniziative sportive rispetto all’anno prece-
dente, con la prospettiva di un ulteriore in-
cremento di gare nella prossima stagione. 
Ospite d’onore, il Presidente federale Rena-
to Di Rocco che ha portato il saluto della 
Federazione Ciclistica Italiana a tutti gli At-
leti, trattenendosi poi alla premiazione dei 
Campioni Italiani e Lombardi. 
Sotto l’abile regia della speaker Pinuccia 
Cittera, il Presidente Walter Cozzaglio coa-
diuvato dai Consiglieri Alberto Oldani, Fran-
co Nebuloni, Davide Tagliabue, Livio Mere-
ghetti e dalla  pluricampionessa e collabora-
trice Rossella Galbiati, Carlo Barlassina Pre-
sidente del Team Galbiati Corsico asd e 
Gianluca Londoni, ha poi consegnato i rico-
noscimenti ad oltre 150 Atleti e a numerose 
Società che nella passata stagione agonistica 
hanno conseguito risultati di rilevo nelle di-
verse categorie di appartenenza in campo 
nazionale, regionale e provinciale nelle di-
verse discipline: strada, pista, ciclocros, fuo-
ristrada e cicloturismo.  
Proprio nel cicloturismo, la nostra Società è 
stata premiata per essersi classificata al pri-
mo posto nella graduatoria del Campionato 
Provinciale. A conferire il premio al Segreta-
rio Tornielli, il Presidente Walter Cozzaglio 
e Gino Scotti. Questo evento ha di fatto san-
cito la lunghissima stagione “ufficiale” su 
strada e non, del Team. 
Ed ora un buon proseguimento di lettura, 
mentre le fatiche del calendario 2012 sono 
già cominciate: passano gli anni, ma il no-
stro Team continua a percorrere le strade 
italiane ed europee con uno spirito competi-
tivo e solidale che ogni anno si rinnova con 
sempre più vigore.                                      ■ 
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Dall’alto: Benito For-
naro premia A. Arlati; 
Angelo Brunetti pre-
mia  P. Gentili; Walter 
Cozzaglio premia C. 
G. Colombini; Roberto 
Mendini premia G. 
Cedri; Gino Scotti 
premia D. Cucchi. 
A fianco: Alberto Ol-
dani consegna il pre-
mio alla Carriera a 
Sergio Valesini.  

Camp.to Provinciale: W. Cozzaglio 
e G. Scotti premiano G. Tornielli. 

Domenico Lollo consegna il Crest 
dell’A.N.A.O.A.I. all’Avis NSN. 

 

Benemerenze a: A. Ravizza, G. Merialdo, M. Rusconi e L. 
Motta, per “Irun - Santiago”, da L. Vidali e A. Malenchini. 




