
LA SCOMPARSA DI LUIGI BRAMBILLA 
 
 
 La Soc.Ciclistica ARGENTIA si unisce ai famigliari ai parenti ed agli amici tutti del compianto Luigi 
nel piangere la scomparsa dell’amico e nel ricordarne la figura di uomo e di appassionato di ciclismo. 
  Per svariati anni fin dalla fondazione partecipe della vita e delle iniziative della nostra società 
nonchè per lungo tempo Consigliere, Luigi si era sempre distinto per l’impegno e la passione che metteva 
nello svolgimento dei suoi impegni. 
 Ricordiamo con rimpianto l’amico e poniamo il suo ricordo nel nostro cuore insieme a tutti gli altri 
Soci che se ne sono andati prematuramente. 
 
        la Soc. Ciclistica Argentia 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
RICORDO DI UN AMICO 

 
 La notizia mi è giunta inaspettata, come sempre succede quando capita ad una persona ancora 
giovane. L’altro giorno è mancato l’amico Luigi Brambilla; l’avevo conosciuto bene da quando iniziammo ad 
uscire insieme in bicicletta. La nostra amicizia si era rinsaldata in quanto accomunati dalla comune 
passione per la bici da corsa. Ricordo che da ragazzi andavamo spesso insieme al Santuario di Madonna 
del Bosco lui con l’invidiata sua bici da corsa ed io con la mia da passeggio (o da lavoro visto che mi 
serviva anche per andare al lavoro), quante passeggiate insieme e al ritorno lui davanti a fare l’andatura ed 
io dietro che arrancavo per tenergli le ruote; arrivavamo così stanchi ma soddisfatti e lui ad incoraggiarmi e 
a congratularsi con me per la tenuta, nonostante la mia bici scassata. Dopo qualche anno, visto che l’amore 
per la bici non era scomparso anzi si era rafforzato, ci siamo ritrovati tutti e due iscritti ad una società 
ciclistica di Basiano, Luigi sempre con la sua bellissima Colnago ed io con la mia Rossin (nel frattempo mi 
ero fatto anch’io la mia bici da corsa). In quel periodo oltre a me e a Luigi c’erano altri gorgonzolesi iscritti a 
Basiano. Così quando prendemmo la decisione di fondare una Società ciclistica a Gorgonzola anche Luigi 
ne fu entusiasta e collaborò alla buona riuscita della nascita della S.C.ARGENTIA. Per qualche anno rimase 
iscritto alla nostra Società anzi venne eletto per svariati anni nel Consiglio Direttivo; successivamente a 
causa del trasferimento a Cassano d’Adda lo perdemmo di vista; però la passione per la bici gli era rimasta 
tanto che ogni tanto lo incontravamo sulle strade della Brianza. 
 Certo non bastano queste poche righe per tracciare un ritratto esauriente di Luigi comunque rimane 
il fatto che la passione comune per la bici mi ha permesso di conoscerlo bene e di conservare di lui un 
ricordo molto positivo di amicizia e di disponibilità verso gli altri. Ciao Luigi. 
 
 
 
         MANTEGAZZA G.CARLO 


