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Ciao Gigi....
Luigi Riccardi ci ha lasciato
Luigi Riccardi, fondatore, Presidente per 12 anni dal 1995 al 2007
e infine Direttore della Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
è mancato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici ed
estimatori.
L’attuale Presidente Antonio Dalla Venezia lo ricorda con queste
sentite frasi:
---------------------------------------------------------------------------------Gigi ci ha lasciati. Così, in punta di piedi, senza alzar la voce,
com'era suo costume.
Per molti era ancora "Il Presidente", e non poteva essere
diversamente. I 12 anni della sua guida rappresentano la storia
della FIAB, le tappe più significative, il radicamento nel territorio, il
ruolo e l'autorevolezza della federazione.
Ma lui era di più di un semplice presidente. Era il riferimento
culturale di un movimento che ha saputo crescere e valorizzarsi
attraverso uno stile di lavoro che lui stesso ci ha insegnato, non
con poca fatica.
Abbiamo perso un amico, per me quasi un padre, sicuramente
una persona buona e giusta.
Gigi ci mancherà, ci mancherà la sua chioma bianca riconoscibile
tra molti, ci mancheranno le sue continue citazioni, ci
mancheranno i suoi nuovi consigli, ma da lui abbiamo ereditato un
patrimonio di valori e di contenuti, un modus operandi che ci
faciliterà il cammino verso obiettivi e mete che lui stesso ha
individuato.

Luigi Riccardi

In questi momenti di estrema tristezza dobbiamo ricordare i suoi
messaggi, la sua generosità, la sua coerenza, dobbiamo stringerci
per lavorare per quello in cui lui ha sempre creduto.

I fondatori di Paullo che Pedala ricorderanno certamente che Gigi
ha tenuto a battesimo la nostra associazione, quando ci
presentammo alla cittadinanza paullese nel Febbraio 2007.

Sarà questo il modo più giusto per ricordarlo e per non disperdere
quanto lui ha seminato in tutti questi anni.
Grazie Gigi.

Paullo che Pedala piange la scomparsa di un uomo di pace,
carismatico e visionario, che ha saputo trasmettere a tutti noi
entusiasmo, passione e impegno civile.

Antonio Dalla Venezia, Presidente della FIAB
----------------------------------------------------------------------------------

Ciao Gigi e grazie per tutto quello che hai saputo darci.
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...una Città e un Parco
Grande partecipazione alla gita
nella città di Teodolinda.
Il giorno 1 Giugno, guidati dal professor Camillo Agostoni,
di Monza in Bici quasi quaranta soci di Paullo che Pedala
hanno partecipato alla visita di Monza e del parco recintato
più grande d’Europa.
Guidati dall’inesauribile Camillo, abbiamo percorso le
strade, le piazze, i vicoli di Monza in lungo e in largo e la
scelta della bicicletta, in un percorso così articolato, si è
dimostrata ancora una volta l’unico mezzo per riuscire a
cogliere in mezza giornata una proiezione unitaria della
bella città brianzola e del suo Parco.
Il gruppo è stato condotto a passeggio nel tempo per
cogliere le trasformazioni storiche ed urbanistiche più
importanti della città. Pedalando insieme, abbiamo percorso
i viali del Parco, ammirato la sua Villa, costeggiato il
Canale Villoresi, attraversato il brulicante centro storico
con il Duomo di Monza, dedicato a San Giovanni Battista,
costeggiato il Lambro per finire in bellezza con un meritato
gelato in una delle gelaterie più prestigiose della città.
Un viaggio a ritroso nel tempo, impreziosito dagli avvincenti
racconti del prof. Camillo Agostoni - guida storica della città
- e rallegrato dalla consueta spensieratezza che scaturisce
da una bella pedalata all’aria aperta e che rappresenta
l’essenza delle iniziative promosse da Monza in Bici e da
Paullo che Pedala.

Pedalando sotto le stelle
Settanta fari accesi nella notte
con anguriata finale.
Puntuale successo della manifestazione
“Pedali nella Notte”, svoltasi in concomitanza con la Festa
del PD, la Festa dell’Oratorio e il match europeo OlandaRussia. Settanta i partecipanti, ormai veri e propri
“aficionados” di una manifestazione suggestiva e
memorabile, che è ormai una tradizione della bella estate
paullese. Chi c’era non si dimenticherà facilmente la scia di
fari nel buio della campagna lodigiana, tra Mulazzano e
Tribiano, come una frusciante cometa nella magica notte
del solstizio d’estate.
Apprezzatissima l’anguriata finale, allestita con il
supporto logistico dell’inossidabile Circolo Ricreativo Parco
San Tarcisio.
Perfetto ed efficiente anche il supporto della Polizia
Locale, i cui agenti si sono meritati i ringraziamenti e i
complimenti di moltissimi partecipanti: il successo della
manifestazione è stato garantito dalla loro professionalità.
Appuntamento al 2009 per una nuova avventura!

Prossimi eventi
9-13 Luglio: La Ciclabile della Drava
La bicicletta. È uno dei più efficienti veicoli
inventati dall’uomo: fa dieci chilometri con
una mela. La bicicletta non inquina, non
costa carburante, mantiene il corpo
atletico, fa diventare la città più bella.
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Tutto pronto per la prima avventura internazionale della
nostra associazione. Il 3 Luglio riunione con gli iscritti alla
gita per gli ultimi dettagli prima della partenza

20 luglio: Bici e Gelato
Rendez-vous in gelateria con gli amici di Ciclodi e l’aBC.
Appuntamento al Parco S.Tarcisio ore 16:30 per una
pedalata pomeridiana con gelato.

Con questo numero
del notiziario
vi auguriamo:

Pista Ciclabile Paullo-Mombretto
Consegnato al Sindaco di Paullo il progetto preliminare
avanzato della pista ciclabile che collegherà Paullo e
Mombretto.

B u on e V acan ze!
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Paullo che Pedala
Via San Pedrino 43, Paullo
e-mail: paullochepedala@ciclodi.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.ciclodi.it (selezionare “Sezione di Paullo”)

