
 

Domenica 21 Ottobre 2012 - GARA-SOCIALE  NOVELLARA 
1° memorial Nello Bertozzi 

La ASD Cooperatori organizza per domenica 21 Ottobre, la classica cronometro sociale e la gara in circuito. 

Iscrizioni crono: presso le sedi Cooperatori (sede Reggio rif. Bianchini-Giaroli – sede Bagnolo rif. Ganassi – sede 
Novellara rif. Folloni-Ferraboschi) Iscrizione gratuita per tutti i partecipanti 

Percorso gara in circuito: Cooperativa Cila, ponte Briciole, strada Casaletto, via Ponte Forca, Argine Francone, via 
Levata, Cooperativa Cila Km 9,1 da ripetere 5 volte per un totale di 45,5 Km 

Percorso gara cronometro: Uguale a gara in circuito Ritrovo:  08:30 presso Ponte delle Briciole – Cooperativa CILA

I SOCI CICLISTI CHE NON PARTECIPANO ALLE GARE SONO INVITATI A PRESENTARSI NUMEROSI PER 
SVOLGERE IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE SUL PERCORSO 

Partenza GARA IN CIRCUITO:    09:00    Partenza GARA A CRONOMETRO: dopo arrivo gara circuito 

PREMIAZIONI: Le premiazioni, con prodotti tipici, saranno effettuate durante il pranzo. 

Categorie: Gruppo 1 18-39 anni Gruppo 2 40-47 anni Gruppo 3 48-55 anni Gruppo 4 56-62 anni Gruppo 5 63 anni e 
oltre Donne  1 19-39 anni Donne  2 40 e oltre. 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE AL PRANZO 
rivolgersi presso la Sede Sociale a Reggio, ai sig. Ganassi o Bonini a Bagnolo, al sig. Folloni a Novellara. 

Al termine della gara ORE 13:00 sarà organizzato il pranzo presso agriturismo 
Wilma a base di PESCE, al prezzo di € 25 a persona 

Menù Aperitivo con stuzzichini, Tagliolini al salmone,  Sorbetto al limone, Fritto misto di mare 
(calamari e gamberetti), Pattine fritte, Torta della casa, Acqua vino caffè liquori. 

 

 
 
 

 

Sembra essere stato ieri,sono passati 10 anni ormai dalla morte di Nello 
Bertozzi. E' entrato alla Cooperatori in punta di piedi,quasi da non voler 
disturbare,ma partecipando sempre con entusiasmo all'attività della società. 
Poco per volta cominciò ad assumersi responsabilità da dirigente,per 
essere poi "il Segretario". Operava con tanta passione che spesso 
trascurava i propri interessi.Fu l'ideatore del gruppo raidisti nel lontano 1981 
col giro delle 5 Nazioni che diede inizio ad una esperienza tutt'ora efficiente 
che ha portato e porta le maglie della nostra gloriosa società su tutte le 
strade d'Europa. Ha ideato,in stretto contatto con la Presidenza, iniziative 
sociali che hanno visto La Cooperatori invadere "Il Teide" "Lo Stelvio" "La 
Valle D'Aosta" Vienna" " Parigi" "Creta" ed altre.Non vanno tralasciati i 
tantissimi raduni per il campionato Italiano di cicloturismo in tutte le regioni 
d'Italia,dove la Cooperatori ha sempre primeggiato. Nella ricorrenza la 
Famiglia Bertozzi e La Cooperatori Lo ricordano con rimpianto dedicandogli 
il 1° Memorial N.Bertozzi che si terrà in occasione della gara sociale del 21 
ottobre 2012 a Novellara. 
 


