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LA FERTILE STAGIONE DELLE ASSEMBLEE 
L’ASSEMBLEA CON I SOCI VALTELLINESI HA CHIUSO LA STAGIONE DELLE ASSEMBLEE SOCI 2019 

 
 
Il 2019 si è aperto il 12 gennaio con la “Festa 
dei Soci “ ed è proseguito con l’ assemblea del 
23 gennaio nella sede di via della Signora e poi 
con l’assemblea del 30 gennaio in Olgettina. Il 
16 marzo è toccato alla Valtellina. Una 
rappresentanza del Consiglio Direttivo guidata 
dal Presidente Giansalvatore Latella 
accompagnato da Augusto Coletto, Gabriele 
Fumagalli e Carlo Pasquesi si è recata a Bormio 
per incontrarsi con i Soci valtellinesi. 
Il Presidente ha illustrato gli obiettivi che il 
Consiglio Direttivo si è dato per l’anno in corso. 
All’assemblea è stata invitata la società Insieme 
salute – mutua sanitaria integrativa che ha 
esposto i principali vantaggi dell’essere 
partecipi a questa società mutualistica.  
 
Il rappresentante dei Soci valtellinesi presente 
in Consiglio Silvano Ambrosini ha illustrato le 
iniziative per l’anno in corso presentate ed 
approvate dal Consiglio Direttivo. Nel dibattito 
a fine assemblea si sono affrontati gli aspetti 
legati alle difficoltà a mantenere un contatto 
diretto tra la realtà valtellinese e Milano. Il 
Presidente ha ribadito la completa 
disponibilità a supportare le iniziative che 
saranno proposte purché in linea con le 
indicazioni del Consiglio Direttivo. Terminata 
l’assemblea, c’è stato il tradizionale incontro 
conviviale con tutti i Soci presenti. 
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Lo scrigno degli associati
 

 
 Lo scrigno d’oro degli Associati 

INIZIATIVE E PROPOSTE DEI NOSTRI ASSOCIATI: QUESTO SPAZIO È PER VOI 
CI SEI ALLE SEI? 
 
Milano si sveglia e corre: “Ci6alle6”, all’alba al parco in sicurezza 
Diamo spazio all'associazione, nata tre anni fa, e che ogni giorno 
riunisce chi ha voglia di correre al Parco Nord senza nessun pericolo, 
prima che il resto della città si svegli. “Nulla accade senza un 
incontro”: questo è lo slogan della Associazione “ci6alle6”. La nostra 
Associazione Sportiva nasce poco più di 3 anni fa, frutto di incontri 
casuali fra persone sino ad allora sconosciute tra loro, ma con una 
grande passione in comune: la corsa.  
Non stiamo parlando di agonismo, ma di una sana e vivace voglia di “sgambettare” per i viali del 
Parco Nord, un immenso polmone verde situato nella parte Nord del Comune di Milano. E lo 
facciamo quando la maggior parte della città dorme ancora per non sottrarre tempo ai nostri affetti 
familiari e agli impegni personali; l’appuntamento è alle 6 del mattino, in estate o in inverno, con il 
sole o con la pioggia, ma certi che rientrando a casa avremo ancora modo di vedere i nostri figli 
svegliarsi e dare il bacio del buongiorno ai nostri compagni. Durante le nostre sgambettate siamo i 
custodi del parco Nord: permettiamo a tutti e soprattutto alle nostre compagne di correre in 
tranquillità, perché purtroppo alcune volte lungo gli splendidi viali alberati del parco si possono 
fare spiacevoli incontri.  
Siamo anche il gruppo di pazzi che di domenica, partendo dal nostro 
parco, percorre le vie della Milano ancora addormentata 
attraversando il bellissimo quartiere Isola, passando per la 
meravigliosa P.zza Gae Aulenti e percorrendo la silenziosa via 
Manzoni per giungere alle porte della Galleria del Corso che ci 
accompagna ai piedi del nostro Duomo, dove quasi sempre 
incontriamo un coppia di sposi orientali che fanno le fotografie con 
tanto di abito bianco e ovviamente ci aggreghiamo con tutto il nostro 
calore. “Ci6alle6” una Associazione che si riconosce in tre valori: 
accoglienza, appartenenza e condivisione, ed è aperta a tutti coloro 
che li condividono.  
Accogliamo chi ha voglia di correre, indipendentemente dalle capacità e dalle prestazioni sportive; 
ci sentiamo di appartenere ad un gruppo con sani principi, condividiamo le nostre vite anche al di 
fuori della corsa insieme alle nostre famiglie.  
L’iscrizione alla nostra Associazione, affiliata alla FIDAL, permette di 
partecipare alle gare agonistiche, ma non disdegniamo le cosiddette 
“tapasciate” e le manifestazioni organizzate per raccogliere fondi per 
scopi sociali. In questo ambito, sin dalla sua nascita “Ci6alle6” 
partecipa con diverse staffette alla Milano Marathon e organizza, in 
collaborazione con altre associazioni sportive, una “24 ore di corsa”. 
Destinataria principale delle nostre donazioni è COMIN, Cooperativa 
Sociale di Solidarietà che ha lo scopo di realizzare interventieducativi 
a favore di bambini e famiglie in difficoltà, con la quale abbiamo avviato un proficuo rapporto di 
collaborazione. 
Aspettiamo tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori e nei nostri obiettivi: per informazioni 
potete scriverci all’indirizzo mail ci6alle6@gmail.com. 
Gianni Latella 

 
NELLE NOSTRE SEDI E PRESSO IL CRAEM Eʼ POSSIBILE RINNOVARE LʼISCRIZIONE PER LʼANNO IN CORSO 
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