Ciserano, 22 novembre 2021
A tutte le società affiliate ACS
L’ACSI Sezione Ciclismo di Bergamo ha ridato vita al ciclismo amatoriale Bergamasco.
Appena ricevuto l‘incarico, abbiamo creato una struttura che immediatamente si è
resa operativa. Ci siamo divisi gli incarichi: Bruna Gervasoni segreteria ed
amministrazione, Alessia Paganelli informatica e gestione sito, Valentino Bagini ed
Erminio Redaelli gestione sede, Stefano Passera collegamento con i corridori e
gestione pagina istituzionale Facebook, Alex Beloli ed io programma gare.
Dobbiamo inoltre ringraziare anche Moira Bertocchi, Lara Masala, Pasquale Picone e
Matteo Mariotti per il grande aiuto nella gestione segreteria delle gare.
Per il 2022 abbiamo due nuovi collaboratori che si occuperanno del fotofinish e delle
classifiche: Marco Todeschini e Marcello Fantoni a cui auguriamo un buon lavoro.
E’ stata allestita una nuova sede che si trova a Ciserano, in via Vittorio Veneto 45, è
stato realizzato il nuovo sito web della società ACSI-BERGAMO.IT, con lo scopo di
arrivare più direttamente a Voi e dove troverete tutte le informazioni che riguardano
la nostra attività sul territorio Bergamasco.
Nonostante le mille difficoltà del periodo, siamo riusciti a mettere in calendario oltre
trenta gare.
E’ stata una stagione difficile, le problematiche legate al Covid 19 non hanno
facilitato lo sviluppo del programma e hanno fatto lievitare i costi, ma nonostante
tutto siamo riusciti a organizzare: Il Trofeo Lombardia, Il Trofeo dello Scalatore,
diverse gare in circuito, due GranFondo, la Sfida nella Città dei Mille a Ciserano, La
Berghem Mola Mia a Gazzaniga e una Randonnè ad Albano Sant’ Alessandro.

Abbiamo costituito o meglio risvegliato la ASD PROGETTO LOMBARDIA che ha dato
supporto alla Sezione ciclistica amatoriale di Bergamo, assumendosi la responsabilità
dell’organizzazione di molte gare.
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Diverse società si sono rivolte a noi perché organizzassimo gare per conto loro: non ci
siamo tirati indietro, anche perché le autorità sono molto attente che le
manifestazioni si sviluppino nella massima sicurezza e a queste società abbiamo
richiesto solamente la copertura dei costi.
Non abbiamo chiesto il “balzello” per ogni corridore partente: visto l’elevato costo di
ogni singola gara la nostra sezione ha affittato e messo a disposizione le transenne
sobbarcandosi ogni costo. Per il 2022 abbiamo in programma di acquistarle in modo
tale da essere più indipendenti.
Nell’anno 2021, a causa dell’epidemia Covid-19, l’ ACSI aveva ridotto il costo della
tessera da € 35.00 a € 32.00, ma noi abbiamo lasciato invariato il costo a € 35.00,
utilizzando i 3.00 € di scarto per lo sviluppo della attività.
Per l’anno 2022 l’ ACSI ha aumentato il costo della tessera da € 32.00 a € 37.00 e noi
chiederemo € 40.00 per ogni tesserato, lasciando invariato il costo dell’affiliazione a
€ 150.00.
Il primo dicembre apriremo le iscrizioni ed il tesseramento, sperando che per tale
data sia disponibile il resoconto annuale della società.
Stiamo redigendo il programma per la stagione 2022, che ci vedrà ancora
protagonisti con tante iniziative tra cui:
- il Trofeo LOMBARDIA - con una nuova formula di 7 gare che si svolgeranno
tutte nella provincia bergamasca
- il Trofeo dello SCALATORE di 1° e 2° serie che sarà di casa sulle Orobie
- 3 GranFondo, la seconda edizione della “Sfida nella Città dei Mille” a Ciserano a
la 1° Granfondo Cicli STELBEL, la 2° edizione della Berghem Mola Mia e la
randonnè organizzata da Cecilio Testa ad Albano san Alessandro.
- In piu altre gare in circuito
Pensiamo di avere fatto cosa gradita a darvi qualche informazione e Vi porgiamo i
nostri piu cordiali saluti.
Per ACSI Sezione Ciclismo Bergamo, Valter Mariotti
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