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O F FA N E N G O

Premiazioni Avis
per i soci ciclisti

OFFANENGO (adi)  Festa e premiazione
per il gruppo ciclistico dilettantistico
Avis del paese. Mercoledì nella sede
d e l l’associazione dei volontari in via
Babbiona, premiate due persone em-
blematiche per le iniziative in corso e
annunciato il prossimo impegno in
Val di Ledro dal 21 al 23 giugno.
Questo percorso nel fine settimana
prevede un avvincente tour in bi-
cicletta su prenotazione, nella vasta
provincia di Brescia fino al lago
d’Idro, al confine con il Trentino Alto
Adige. «In questi giorni abbiamo de-
ciso di presentare l’annata sportiva
d e l l’Avis - hanno spiegato il segre-
tar io Luca Bertoncelli e il presiden-
te   Angelo Oneta –In quest’o ccasione
abbiamo voluto regalare la divisa del
gruppo a  Giovanni Grazioli, pre-
sidente della banca Bcc di Treviglio,
sapendo che deve “pe dalare” p er
tutte le sedi del territorio e anche al
c o n sig l i e re   Dario Gibellini che fa
tanto per la zona di Offanengo, ren-

dendoci onore per la costanza e l’i m-
pegno.  Non avendo campioni da
celebrare, in quanto l’obiettivo pri-
mario non è vincere le gare ma
partecipare numerosi e portare con
onore la maglia dell’ Avis, ci è sem-
brato giusto questo gesto di rico-
noscenza. Il programma di corse ini-
zierà con la gara di tre giorni in Val di
Ledro e proseguirà con altre do-
meniche e le biciclettate varie, per
finire il 15 settembre con i giova-
nissimi in collaborazione con il “S et-
tembre offanenghese”  e il trofeo Bcc
di Treviglio».
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