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OGGETTO: DOMENICA 21 AGOSTO 2011 - RADUNO DEL CENTOCINQUANTENARIO 

Egr. Sig. Presidente,  

ad un mese dall’iniziativa questa Società cicloturistica ha l’ onore di comunicarle che 
per l’iniziativa di cui all’oggetto il Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica 
Italiana ha concesso la medaglia commemorativa. 

Noi siamo onorati di tale riconoscimento e abbiamo deciso di condividerlo con tutte le 
Società cicloturistiche che parteciperanno al raduno; per questo motivo il Consiglio del 
gruppo cicloturistico Velosport di Conselice, in accordo con i nostri collaboratori 
dell’Associazione “Giro della Romagna.net, ha deciso di assegnare la medaglia 
commemorativa al gruppo cicloturistico che si presenterà con il maggior numero di 
cicloturiste, in bicicletta, al punto di ritiro cartoline ubicato nell’area antistante la casa 
museo dedicata ad Anita Garibaldi, in località Mandriole; a prescindere dalla distanza di 
provenienza del gruppo. 

La medaglia verrà consegnata durante la premiazione prevista all’Agriturismo Massari. 

Si coglie l’occasione per comunicarLe che durante la mattinata, presumibilmente tra le 
ore 09:30 e le ore 10:30, è prevista una breve cerimonia pubblica commemorativa alla 
casa museo di Anita Garibaldi con la presenza di Autorità civili, sportive e militari. Allo 
scopo di dare adeguato prestigio alla cerimonia è auspicabile organizzare, se possibile, una 
nutrita presenza di protagonisti della manifestazione, vale a dire le cicloturiste e i 
cicloturisti, senza i quali andrebbe vanificato lo scopo stesso della nostra proposta. 

Per una più completa informazione sulle dinamiche dell’intero programma e stimolare 
giustamente l’opinione pubblica, i rappresentanti di tutte le società interessate sono invitati 
a partecipare alla conferenza stampa di presentazione dell’evento in oggetto, che si terrà 
giovedì 18 agosto 2011 alle ore 20:30 nella sala Auditorium presso il Municipio di Conselice 
in via Garibaldi, 14.     

Con l’auspicio che tutto si possa svolgere nel miglior modo possibile assicurando ai 
partecipanti il massimo dell’attenzione cogliamo l’occasione per chiederLe anticipatamente 
una conferma, anche via mail, della presenza del Gruppo cicloturistico da lei presieduto. 

Rimanendo in attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

  

           Il Presidente 

            Testi Danilo 
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