Lettera del Presidente ai tesserai, tesserate, amichee e amichi del rrppp iichlisich iampi04 di Gan

nnin

iichlism Amat riale

V gli riv lgere pn breve salpt a tpt V i ch n pn messaggi chee sper arrivi dritt ai v stri chp ri.
manda: ma ch sa è veramente il ri iAMPI04 ?
E’ s l pn rrppp iichlisich chee partechipa a rran f nd iichl tprisichee, rran F nd i mpeiive, ,adpni in
T schana ed ltre? E’ s l pn rrppp chee chee parte per le pedalate peri dichee dal Bar Barbera e chee sa
distribpirsi in s tt grpppi in base alla preparazi ne chee va dai vel chisi a pelli ad andament lent ?
N , il n str rrppp è m lt di più, è pn insieme di amichi chee tr van piachere nell stare insieme, chee si
divert n nel f rmare s tt grpppi diversi e nel chambiare, ch n pest
ch n pell a sech nda della gi rnata,
del temp , del perch rs , dell’pm re. Ma, anch r di più, è pn rrppp d ve tpt aiptan tpt. E’ pn rrppp
chee n n i laschia mai s l , è pn rrppp d ve imp rtante è ridere di sé stessi e della vita.
Qpesta è la n stra f rmpla vinchente ed in pest si diferenzia il ri iAMPI04 . N i n n chi fermiam alla
partechipazi ne a rare Manifestazi ni Organizzate, andiam ltre, ch n imprese bellissime e, s prattptt ,
diverteni: Ganiag di i mp stela, l’Elba, le l mii, la iarrarechchia, gir dell’Umbria, la Via degli ei e la
Franchigena in MTB, al mare in bichichletta e tante, tante, tante altre.
Giam rg gli si delle n stre iniziaive, siam rg gli si di ppbblicharle spl n str sit WWW.champi04 .ch m
chee rachch glie anchee tptta la st ria di pell chee abbiam fatt , siam rg gli si della simpaia chee chi
dim strate.
iei n n ch n sche la n stra st ria vada a vedere ch me abbiam iniziat ed apprezzi il lav r chee fp fatt più
di 304 anni fa da pn pichch l grppp di amichi. Adess il lav r è fatt da pn grppp assidp e m lt più f lt
e, grazie anchee a rianni Ganini, ch n ppntpalità, tptt è ppbblichat spl sit .
Pr verò ad elenchare, s prattptt per i np vi chee si s n avvichinai al rrppp , le iniziaive chee gni ann
rganizziam . A te la schelta!

1° La scheerz sa rran F nd del Prim dell’Ann al Piazzale Micheelangi l ; n str ch nspet ritr v d ve
attraversiam pna Firenze anch ra add rmentata per il gi rn d p Gan Gilvestr . T tale om 5 ch n brindisi
finale.
5° Il gi rn della Epifania (Tramite NOI x VOI ) la ch nsegna dell’assegn al repart Onch l gich
dell’Ospedalin Meyer.
3° Il gi rn di Gan ri vanni, il rir del T rtell . In rigine si perch rreva il trachchiat della n stra rran F nd
rast ne Nenchini (chee abbiam rganizzat per 19 anni ch n pn massim 1 8 parteni) p i l’abbiam
variat intr dpchend anchee il bagn nella Gieve.
° La iampi-Gest la-Abet ne-iampi, dal Gabat Matna ch n pern ttament in H tel a Gest la, rit rn
dall’Abet ne e rientr a chasa d menicha matna alle re 15,304 chircha.
° Il Bibb na T pr, chee ea vist il rech rd nella 13^ edizi ne nel 50417 ch n
partechipani. Partenza da Gan
nnin direzi ne Bibb na, arriv al rist rante , sa dei Veni, d chchia, aperiiv , pranz a base di pesche,
tpf in pischina, rit rn ch n fprg ne e tren ; il tptt a chifre p p lari.
6° Il rI,O ELLE OLOMITI. Gempre rganizzat l’plim fine setmana di lpgli , per pesta edizi ne il
pr gramma è da gi vedi 56 lpgli a d menicha 59 lpgli . Alberg a M ena di Fassa, trasp rt in Pplman,
grandi pedalate. Per pest’ann si prevede la schalata al ,e Gtelvi , al Pass Mangeen, al Pass Lavazè, al
Pass , lle, al Pass Gan Pellegrin da iechenigee (la parte pn p ’ più dpra).
7° ,infresch di prima delle ferie in sede ch me di ch nspet
8° Pedalata pr Meyer in Pr gramma in tt bre. Abbiam avpt il rech rd di chircha 804 ischrit n n stante la
pi ggia. Per i bambini chi sarà anchee pane nptella e, chei si presenterà ch n chasch e bichi, p trà partechipare ad
pna ginchana.
9° Tr fe Barachch ni iittà di iampi, chr n metr scheerz sa s chiale fatta ch n ch ppie a s rteggi . 15Km.
104° Galsichchiata ad Arimin ferta dal ri iAMPI04 . Galsichchia arr sita, li np v di Barpf e vin n vell
più Pr schiptt e Brpscheette. Per pesta edizi ne avrei in mente pna s rpresa, sper di ripschire a frirla.
11° Pranz finale di fine stagi ne chichlisicha
Qpest pr gramma, insieme alla partechipazi ne alle rran F nd , ai ,adpni ed alle iniziaive del territ ri ,
rende il n str chalendari intens e divertente.
i me vedi le n stre iniziaive s n tante ma siam disp nibilissimi a inserire anchee pna tpa idea.
Partechipa a tptte, sii presente a tptte le manifestazi ni della UIGP alle pali partechipiam , anzi, fachchiam ne
anch ra palchpna in più percheé L’AMIiIZIA, LA BIiI, ch me LA VITA, è BELLA !!!

Il Presidente

Mauro Baruffi

