La bicicletta è stata candidata come Premio Nobel per la Pace
La bici come 1 strumento per varcare confini, superare distanze, raggirare le differenze, creare relazioni

Tutti conoscono la massima del premio Nobel per la Fisica, Albert Einstein:
“La vita è come andare in bici: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti”Chiunque può lasciare 1piccolo segno
..non serve per forza essere 1Genio per salire in sella..lasciare 1scia 1messaggio con le proprie relativi/e..Parti

Aribi promuove la pace con una pedalata solidale contro ogni guerra
I partecipanti sono partiti da Bergamo dalla «Cittadella dello Sport» di via Monte Gleno alla volta del paese natale di Papa
Giovanni XXIII. L’itinerario cicloturistico ha previsto, tra l’altro, la visita ai luoghi cari al Sommo Pontefice, dalla Chiesa di Santa
Maria nella quale fu battezzato alla Chiesa Oboedientia et pax e ai vicini giardini della pace passando per il museo di Ca’ Maitino.
(Foto di Gian Vittorio Frau)

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/pedalata-per-la-pace-laribin-biciclettaa-sotto-il-monte-foto-e-video_1424612_11/

Aribi promuove la pace con una pedalata solidale contro ogni guerra
A partecipare alla manifestazione una quarantina di persone. «Si tratta- spiega Claudia Ratti, presidente del sodalizio – di un
affascinante itinerario ciclo escursionistico di una ventina di chilometri che percorre l’area dell’isola bergamasca ovvero l ’area a
ovest di Bergamo delimitata dai fiumi Brembo e Adda e raggiunge Sotto il Monte Giovanni XXIII percorrendo ciclabili e strade non
trafficate molto piacevoli e rilassanti». Al di là della sua valenza ecologica e di diporto, l’iniziativa intende anche un altro messaggio
profondo di carattere sociale con il pensiero a quanto sta avvenendo in Ucraina: «Andiamo in bicicletta con l’andatura del più lento
– prosegue Ratti –, per non perdere alcuno per strada, partendo dal basso, cercando di coinvolgere la popolazione che incontriamo e
con questo tentiamo di lanciare un messaggio significativo in modo democratico».
(Foto di Gian Vittorio Frau)

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Le belle Scout di Agesci5 di Loreto Bergamo in..cantano Torte
https://www.facebook.com/scoutbergamo5/?ref=page_internal

Loreto. La Bella Signora Flavia è la prima Tifosa che ci sprona

Rifornimento

Locate. Sogno o son desto? Due angeli mano nella mano ci salutano con letizia e gioia..manco passasse il Giro! Il più
grande ha il Corriere nel cavo ascellare e la mano ferma congiunta alla nipotina. Belli manco fossero 1 opera d’arte
tra i due si respira perfetta sintonia eppure ci sono 80 anni..di per..corso. Questa frame da sola vale la fatica..al punto
che di proposito non scatto foto per conservarla meglio tra i miei ricordi più belli..

Altro sogno lo svelo appena qualche km dopo quando transiatimo a Mapello dalla mitica Azienda che premia i Dipendenti che leggono. Chi
partecipa al Book Club non lo fa per soldi ma aderisce allo spirito di condivisione di bellezza, cultura, emozioni e ciò migliora il clima di
lavoro..afferma l'imprenditore della Vanoncini …Come non fare una ola per veder se davvero sono sveglio..
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/nella-bergamasca-arriva-il-libro-in-azienda-l-ad-dadda-a-tgcom24-lavoratori-pagati-per-leggere-cosi-si-fa-squadra_31803125-202102k.shtml#:~:text=Cos%C3%AC%20da%20alcuni%20mesi%2C%20Danilo,una%20riunione%20commerciale%20o%20tecnica.

Ieri 19 marzo 2022..si è corsa la Milano San Remo

..Ci fondiamo pure con i cicloamatori

Si sale sul Turchino e poi ci aspetta il..mare ..non è impossibile basta sapere fantasticare.. tuttavia Sempre dritto

Mapello. Santuario della Madonna di Prada.
https://cosedibergamo.com/2020/07/10/il-santuario-della-madonna-di-prada-a-mapello-bg/

https://www.tusoperator.it/gite-fuori-porta/gite-fuori-porta-sotto-il-monte-giovanni-xxiii-bg/
https://chiesadituttichiesadeipoveri.it/wp-content/uploads/2017/03/SINTESI_PACEM_IN_TERRIS.pdf

..e da Sotto il Monte all’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella dove visse Padre Turoldo..il passo è breve
http://www.santegidioinfontanella.it/

https://www.famigliacristiana.it/articolo/padre-turoldo-il-poeta-ribelle-innamorato-di-dio-e-delluomo.aspx

a breve le foto di tutti gli altri componenti …

Ah.. dimenticavo ..

