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In collaborazione con il G.S. Otelli - Carin - Baiocchi, ho istituito un premio annuale
denominato “MEMORIAL BAIOCCHI pedaliamo per gli altri in ricordo di papà Tarcisio”,
per ricordare mio padre sia nel mondo ciclistico da lui tanto amato, avendo iniziato nel
dopoguerra come corridore e poi sempre seguito da appassionato, dirigente e presidente, ed anche per promuovere un aiuto a favore di associazioni che si occupano di bambini
meno fortunati.
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