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La lettera del Presidente

Numero 4

(di Andrea Noé)

Il Presidente A. Noé

iao brontoloni, mi presento sono Alessandra e questo
è il mio primo articolo. Sabato 18 novembre si è svolta la cena sociale del team, più che una cena è stata
una festa. Circa 150, tra soci e i simpatizzanti, i presenti a gustarsi dell’ottimo cibo e del buon vino, presso la Cascina
Pietrasanta di Pontevecchio di Magenta. Il momento più importante ed emozionante, è stato
quando
la
“sindaca” insieme ai genitori
del piccolo Leo
ha letto la lettera
di ringraziamento inviata dal
presidente
Un immagine della cena sociale 2017
dell’Associazione Sindrome di Pitt Hopkins, un momento toccante per ricordare a
tutti qual è il vero scopo del team, ovvero fare solidarietà praticando il proprio sport preferito. Durante la serata, ospite speciale
il Campione Italiano di ciclismo su strada under 23, Matteo Mo-

C

schetti, robecchese doc, La serata è proseguita con le premiazioni dei campioni sociali 2017, la lotteria, ed i ringraziamenti
del presidente ai vari volontari che si adoperano durante l’anno per la buona riuscita delle manifestazioni, anche se (penso
di parlare a nome di tutti) il nostro ringraziamento va ad Andrea e Simona per aver creato tutto questo. Ora si inizia a
pensare alle prossime iniziative ed alla prossima stagione, ci
vediamo al ristoro del Brontolo Day.

La fabbrica dei Brontoli

Organigramma Direttivo 2017
Presidente Noè Andrea, Vice Presidente Cameroni Simona.
Consiglieri: Apollonio Massimo, Azzimonti Angelo, Borgo
Enrico, Delbò Esmeralda, Gianella Loris, Noè Paolo, Trombin
Alvise, Vignati Cesare, Villa Paolo.
Brontolobike ASD
uscite di gruppo: Martedì / Giovedì / Sabato / Domenica
Per orari e ritrovo consultare il sito internet
www.brontolobike.it e le pagine Facebook e Twitter
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Granfondo e Randonnée: le nostre avventure...
LEL: Londra - Edimburgo - Londra (parte 2) (di Franco Limido)

Le foglie morte (di Simona Pagni)

Franco esulta alla
premiazione della LEL

Un momento delle
premiazioni alla Rando
Le Foglie Morte
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...il vero divertimento!
Pratiche di autolesionismo alla GF Il Lombardia

(di E. Pantaisa)

Enrico in azione a “Il Lombardia”

MTBrontolo 2017 (di E. Pantaisa)

Il gruppo al rinfresco

Maglie tricolori alla MTBrontolo
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Gare a circuito,
edamici!
altro ancora...
...unai “fissati”
bici tanti
Cambiare! Anche con i pensionati (di A. Malini)

Rando Serra Morenica (di Marco Boscolo)

Brontoli alla partenza

Valle Olona Day Crono

(di Cristina Lualdi)

Il quartetto Brontolo Bike alla Valle Olona Day Crono
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Brontolobike Newsletter n.4/2017

