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Rettifica Cariche 
Sociali 
All’elenco precedentemente 
pubblicato mancavano due 
consiglieri. All’interno l’elenco 
completo 

Turismo - Nuova 
convenzione 
Abbiamo formalizzando una 
convenzione con il gruppo JSH 
Hotels Collection. Tutte importanti 
strutture 4 e 5 stelle. 

Ciclismo-  
Granfondo  
La leggendaria Charl Gaul corsa 
da uno dei componenti della 
squadra Technip 

Aperte le iscrizioni 
al CLUB Technip  
Per le nuove iscrizioni gratis tutto il 
2018. Leggi come fare
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Tutto ciò che è accaduto, accade ed accadrà 
nel Club



Trento, 8.7.2018 

Evento appartenente al 
circuito UCI Granfondo 
World Series. 

La gara prende il nome e 
rende omaggio al ciclista 
lussemburghese che nella 
tappa del 1956 la rese 
leggendaria. 
Pioggia, vento gelido e 
neve in cima al Monte 
Bondone trasformarono 

questa tappa del Giro 
d’Italia in una apocalisse. 
Corridori assiderati, 
svenuti o rifugiati in 
osteria con un bicchiere 
di grappa in mano per 
scaldarsi. In pochissimi 
conclusero la tappa. Vinse 
da C. Gaul seguito dal 
nostro F. Magni.  

Questa edizione si è corsa 
in condizioni totalmente 
differenti. Il meteo è 
stato avverso all’opposto 
con un caldo che ha 
stroncato fiato e gambe. 
I ciclisti che seppur 
allenati son sempre 
agonisti amatori, si son 
confrontati con la 
montagna di Trento, una 
salita ripida lunga 20 Km. 
La competizione vale come 
qualificazione ai mondiali 
su strada ed il livello è 
altissimo!!! 

Colori societari 
rappresentati oggi da F. 
Marcianò che deve 

affrontare diversi 
imprevisti lungo il 
tracciato.  
A circa 3 Km dall’arrivo lo 
scatto che gli consente di 
staccare il gruppo e 
tagliare il traguardo col 
sorriso (o quasi)! :- ) 
Una soddisfazione 
personale da condividere 
con colleghi ed amici ! 

utto è 
nato nel 
2005, 
quando il 
grande 

ciclista lussemburghese, 
protagonista dell’epica 
scalata della montagna 
cittadina durante il Giro 
d’Italia del 1956, giunse sul 
Monte Bondone per 
l’intitolazione a suo nome 
della famosa salita di 
Vason.

T
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Di Fabrizio Marcianò

Sei un appassionato 
di CICLISMO? 
IlCiclismo è uno dei 
t a n t i s p o r t c h e i l 
Technip Club offre ai 
propri Soci. 
Qualunque sia il tuo 
livello, entra a far parte 
della squadra del Club 
Technip Italy. 
Chiama Fabrizio Marcianò 
ed incomincia questa 
splendida avventura.

Monte Bondone: 
natura e sport

È la montagna in città, 
perché a pochi 
chilometri da Trento 
offre tutto quello che 
un appassionato di 
natura e di sport può 
desiderare, 
circondato dallo 
spettacolo delle vette 
dolomitiche, nel 
silenzio e nella pace 
dei boschi.
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Nuova Convenzione

Il Technip Club ha il piacere di informarvi di 
aver firmato una convenzione con uno dei più 
importanti gruppi italiani di gestione 
alberghiera. JSH Hotels Collection. 
Le condizioni proposte resteranno valide fino 
al 10 Gennaio 2019. La convenzione JSH 
GLOBAL consente di usufruire di quotazioni 
confidenziali per pernottamenti e altri servizi 
alberghieri-congressuali. 
Sul sito www.jsh-hotels.com e 
www.flickr.com/photos/jshotels/albums sono 
disponibili immagini e dettagli dei nostri 
Hotels, dei Centri Congressi e Ristoranti. 
Tutte le strutture sono di elevato e certificato 
standard qualitativo. Il gruppo JSH 
rappresenta una garanzia per l’ospite 
all’insegna del confort e della piena 
efficienza dei servizi offerti. 

Ecco una breve presentazione del gruppo JSH.  

JSH Hotels & Resorts è un gruppo impegnato 
in hotel management giovane e dinamico, che 
si distingue nel panorama dell’hôtellerie 

italiana per la peculiarità del suo portafoglio, 
con strutture indipendenti, e strutture già 
parte di prestigiose catene internazionali. Le 
esclusive location che ospitano gli hotel e i 
resort firmati JSH vanno dalle principali città 
italiane, come Roma, Milano, Bologna, 
Firenze, a destinazioni da sogno tra Veneto, 
Toscana, Sardegna e Sicilia, passando per 
Salento e Calabria. Divisi nelle 3 Collezioni 
JLive Resorts, JHub City Hotels e JLux 
Hotels, tutti i 4 e 5 stelle JSH sono 
caratterizzati da uno stile fortemente 
individuale, ma accomunati dalla stessa 
ricerca di eccellenza nel servizio e 
impeccabile accoglienza. Nel rispetto di uno 
spirito tipicamente italiano. 

Qui troverete la convenzione con gli sconti 
previsti per i Soci del Club Technip.

JSH  Hotels Collection

Il Technip Club mette a disposizione dei Soci 
numerose convenzioni in ambito turistico.  
Consulta la bacheca davanti la sede del Club 
per trovare, tra le tante, l’offerta che fa per te.
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cco l’esatta 
composizione 
del nuovo 
Consiglio 
Generale del 

Technip Italy Club. 
Purtroppo 
precedentemente 
abbiamo pubblicato un 
elenco incompleto dei 
Consiglieri che ne fanno 
parte. Ci scusiamo per 
l’accaduto.

E

e non sei 
ancora Socio 
del Technip 
Italy Club, 
iscriviti ora e 

avrai la possibilità di 
usufruire fin da subito di 
tutte le agevolazioni 
previste per i Soci, 
pagando la quota sociale 
annuale di 15,50 Euro, 
con il cedolino di Febbraio 
2019. 

Tra le agevolazioni per i 
nostri Soci: 
- Biglietteria Teatrale 
- Servizi di Consulenza  
- Servizio Consegna 

Farmaci 
- Servizio Tintoria (da 

settembre) 
- Sport 
- Turismo 
……e non finisce qui!

Aperte le iscrizioni 2019 S

Elezioni Technip Italy Club 
CONSIGLIO GENERALE 
• Maurizio Chialastri (Presidente) 
• Mario Bureca (Vice Presidente) 
• Siro Imperi (Segretario) 
• Giuseppe Sciascia (Tesoriere) 
• Riccardo Troisi (Consigliere) 
• Paola Romano (Consigliere) 
• Miriam Storci (Consigliere 
• Marco Verna (Consigliere Supplente) 
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Per diventare Socio scarica qui il form ed invialo a 
Giuseppe Sciascia. Pagherai con il cedolino di 
febbraio 2019
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