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Il 29 ottobre la quarta edizione dell’Innovation Day 2019Assemblea dei soci del Polo della Cosmesi

opadana

sostituisce sei
bri del neo eletto Cda

Mercoledì sera, nella sede del 
gruppo sportivo dell’Avis- Aido 
– Admo di Offanengo, il presi-
dente del Gruppo Sportivo An-
gelo Oneta (alla presenza del 
segretario Gianluca Berton-
celli e del consigliere della BCC 
Treviglio Dario Gibellini), 
ha donato al presidente della 
BCC Treviglio dott. Giovanni 
Grazioli la divisa dei ciclisti. 
Proprio questa mattina, vener-
dì, alle 7.30 i 28 sportivi sono 
partiti da Offanengo in sella alle 
loro due ruote per un tour di 
400 chilometri che durerà tre 
giorni e che gli regalerà tante 
emozioni: passeranno da Iseo, 
Idro, Riva del Garda, Molveno, 
Limone del Garda, Storo, Le-
dro,  Nozza e via di rientro. I 
ciclisti saranno accompagnati 
da due pulmini e cinque or-
ganizzatori, un’ automobile 
del dott. Gabriele Patrini 

offanengo: in sella per 400 chilometri, al viala pedalata del “Gruppo Sportivo dell’Avis”

C  C -V : pronto il nuovo parcheggio

(il quale parteci-
perà anche come 
ciclista per alcuni 
tratti). Uno dei bus 
sarà guidato come 
da tradizione dal 
sindaco di Ricengo 
Ferruccio Roma-
nenghi e sarà pre-
sente anche il pre-
sidente Oneta, che 
si occuperà della 
logistica. Questa 
è la 14esima edi-
zione: la prima ha 
avuto come tappa 
Lanciano Ortona 
e il gruppo è stato 
anche a Roma dal 
Papa, per ben due 
volte: la prima il 
Santo Padre li ha 
salutati dalla fine-
stra di Piazza San 
Pietro. Quest’an-

no, per la prima volta, non ci 
saranno i famigliari al seguito 
ma ci sarà con loro il presidente 
Avis Offanengo Luca Mosoto-
si. Il rientro sarà all’oratorio 
di Offanengo domenica, dove 
verranno accolti dai parenti 
e da un lauto pranzo. Oneta 
ha ringraziato del sostegno 
il presidente della BCC di 
Treviglio, anticipando che si 
terrà a settembre il Trofeo 
BCC Treviglio e il Trofeo 
Settembre Offanenghese. 
Oneta ha anche dato merito 
al consigliere Gibellini di 
“seguire con attenzione le ne-
cessità del paese dove la banca 
può intervenire”, infatti proprio 
mercoledì il presidente ha visi-
tata l’asilo Regina Elena con il 
presidente geometra Massimo 
Rognoni e con Gibellini: in pro-
gramma visite anche ad altre 
realtà in centro a Offanengo. 
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