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Alle 7.30 di Domenica 11 Settembre
2016 eravamo tutti in griglia, emozionati
nell’affrontare una grande giornata.

Sorrisi e battute si sprecavano nell’aria
settembrina e correvano più veloci dei
nostri cuori.

Il meraviglioso Gruppo delle Donne ha
centuplicato l’entusiasmo,

Eppoi via, sulla strada, verso infiniti oriz-
zonti

Un PIT-Stop sulla via Grevigiana Il “Ristoro” del Cecchini, a Panzano, era
favoloso.

Scusate la vanità, ma io e Antonio era-
vamo troppo contenti!

Il semaforo ci ha regalato un minuto di ri-
poso.

Ancora un bel ristoro a S. Pancrazio.

E, a Chiesanuova, ci sentivamo quasi
come sotto la doccia.

Qualcuno del “corto” se l’era presa co-
moda.

Qualcuno scalpitava per ripartire.



Poi, all’arrivo, finalmente a tavola. Il capannone dove si è svolto il pranzo è
stato molto frequentato ed il pranzo stan-
dard a livello dei raduni ciclistici.

Intanto, fuori, la gente continuava ad arri-
vare, o a muoversi nell’area, in attesa
della premiazione.

Eppoi la dichiarazione dei vincitori: era-
vamo noi i vincitori !!!

Tutti felici con la nostra coppa. Abbiamo vinto anche un telaio.

Tutti volevano farsi fotografare con la
coppa.

Proprio tutti. Poi Mauro ci ha riportato a casa.

grande



L'angolo del Web Master.
Scusate se approfitto della mia posizione di Web Master per occupare dello spazio sul sito e fare alcune riflessioni che mi preme
pubblicare. Perchè credo che il risultato di Domenica meriti ancora di più della semplice soddisfazione e dei giusti festeggiamenti.
Credo che questo importante risultato deve insegnare a tutti noi quanto sia importante la collaborazione e quali grandi risultati ci può
far raggiungere.

Dobbiamo congratularci a vicenda per l'impegno che ognuno ha messo per il risultato finale. E non ha importanza se qualcuno si è
speso di più e qualcuno di meno, perchè, anche chi crede di aver fatto poco, ha comunque fatto molto e senza l'apporto anche del
suo piccolo aiuto il risultato sarebbe stato molto più lontano.

E allora ringraziamo Mauro Baruffi per l'impegno ed il tempo che ci ha messo, ringraziamo il Gruppo delle Donne che hanno portato
una carica di entusiasmo, ma ringraziamo anche chi, con la semplice partecipazione, anche solo al Giro Corto, ha portato punti pre-
ziosi.
Dobbiamo ringraziare tutti e, non ultimo, Mauro il guidatore del furgone.

Ma voglio spingermi più in là, perchè credo che la nostra forza non stia solo nei personaggi che hanno partecipato, credo che la
nostra forza sia frutto anche di coloro che, pur non essendo venuti, ritroviamo costantemente al Bar Barbera e che ci danno il motivo,
lo stimolo e la soddisfazione di andare in bicicletta. E allora credo che dobbiamo ringraziare anche loro.
Anche perchè, questa volta non sono venuti, ma la prossima ....... chissà!

Poi dobbiamo ringraziare gli amici che, come Carlo Pagano, o Bacci Franco, o Edoardo Ragusa, o tanti altri, non hanno potuto dare
un contributo attivo questa volta, ma tanto hanno dato in altri momenti.
E quindi, la cosa più importante è la valutazione che, tanti piccoli e grandi contributi concorrono, tutti insieme a raggiungere un grande
risultato.

Questo è l'insegnamento!
Questo è l'insegnamento che noi stiamo dando a noi stessi!
E allora teniamolo a mente anche nelle nostre azioni della vita, ricordiamo sempre che se collaborassimo tutti insieme, nella politica,
nel sociale, nell'aiuto al prossimo, il mondo sarebbe migliore.
E, come nel risutato di questa Domenica, se tutti diamo un piccolo contributo, quali Grandi Risultati possiamo raggiungere !!!!

Un caloroso abbraccio a tutti dal vostro Web Master.


