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         A:     Tutti i soci 
                Oggetto:  Considerazioni di metà anno 
                Data:     18 Luglio 2012 
 
Cari soci, 

Siamo oramai vicinissimi alla pausa estiva di una stagione travagliata, sia per la 
cancellazione/spostamento di molti raduni, sia per la trasformazione in atto della 
nostra società e che coinvolge il Gruppo Aziendale Avis e la Società Ciclistica. 

Ad inizio anno, quando abbiamo presentato il programma di massima per la 
stagione 2012 ed il budget, si faceva conto su un contributo che, seppur non come 
gli anni precedenti, ci permettesse di poter realizzare quanto programmato. 

Purtroppo non è stato così ed è per questo motivo che il Consiglio Direttivo della 
Società Ciclistica, di comune accordo, ha deciso di rivedere il programma del 2012 e 
dare priorità ad un fattore: la sopravvivenza del team anche nel 2013. 

Alla luce di quanto detto, abbiamo concordato di: 
 
      -    Non prevedere alcuna partecipazione societaria extra-regione il 2 Settembre. 

- Mantenere, se pur in tono minore e con ottimizzazione dei costi, il Premio “AVIS 
Sport e Solidarietà”, con pieno supporto finanziario da parte della sola società 
ciclistica. 

- Mantenere il Pranzo sociale di fine anno con le premiazioni dei soci. 
- Cercare di conservare in cassa a fine anno una quota che ci permetta di far 

fronte ad un minimo di attività nel 2013 (qualora venga a mancare anche la 
quota minima ricevuta quest’anno). 

 
Relativamente al 2 Settembre, ed in particolare al Raduno Nazionale, la decisione è 
stata sofferta ma le principali ragioni che ci hanno spinto a cancellarla dal 
calendario sono state, oltre al fattore economico, il fatto che dal punto di vista 
punteggio non porta quel contributo sufficiente a migliorare di tanto la classifica 
nazionale (ricordo che nei punteggi entrano la Coppa Italia con manifestazioni in 
varie regioni e la partecipazione alle Fondo/Mediofondo in calendario nazionale) ed 
anche, a posteriori, un’analisi sulla logistica: non abbiamo trovato sistemazioni in 
quanto quel fine settimana coincide con la chiusura della seconda quindicina di 
agosto ed il sabato sono difficilmente disponibili camere o tantomeno hotel disposti a 
spezzare il periodo. 

Avevamo previsto in alternativa, sempre per i l  2 settembre, la potenziale 
partecipazione societaria a Castelfranco Veneto per una pedalata ecologica 
dell’AVIS Veneto o la manifestazione Avis per Emergency organizzata dall’Avis di 
Pistoia.  
Le medesime motivazioni economiche ci hanno indotto ad una forzata rinuncia. 
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Chi volesse comunque partecipare ad una delle due suddette manifestazioni AVIS è 
libero di farlo, ma senza supporto economico da parte della società e potendo 
contare solo su un aiuto organizzativo. 

Nella stessa data del 2 settembre è comunque previsto il recupero di un raduno per il 
Trofeo Lombardia (Salmilano a Besana Brianza) che sarà a questo punto il nostro 
target per la classifica, visto che attualmente siamo quarti ad un solo punto dalla 
quinta in classifica. 

Per quanto riguarda Sport e Solidarietà, considerando anche che il prossimo numero 
della rivista dell’Avis nazionale, ci citerà come società attiva non solo sportivamente, 
ritengo sia un momento che comunque dia visibilità sui media alla nostra società, e 
troncarlo, anche se non più supportati dal gruppo aziendale AVIS, mi sembrerebbe di 
gettare alle ortiche la storia.  

Segnaliamo che con La Fabio Casartelli si concluderà la prima parte della stagione in 
quanto il raduno previsto per il 29 Luglio (spostamento di un raduno non effettuato) è 
stato definitivamente cancellato. 

Confido nella vostra comprensione e vi ringrazio per gli sforzi economici che state 
personalmente sostenendo, in una situazione Italiana per niente rosea, per 
mantenere vivo un gruppo storico. 

I miei più cari saluti ed un augurio di un sereno relax estivo. 
 
 
Il presidente 
Luigi Vidali 
 

 


