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Paullo che Pedala-FIAB durante una delle gite alla scoperta del nostro incantevole territorio

Angela e Maria, tesoriere e
segretario. Famose anche come
animatrici della “mitica classe ‘55”
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Paullo che Pedala cresce
... e diventa associazione
Da sezione locale di CICLODI ad associazione
autonoma FIAB
Qualcuno chiederà: ma non eravamo già
un’associazione? Certo che lo eravamo, ma come
sezione locale di mamma Ciclodi-FIAB, essendo nati da
una costola della grande associazione lodigiana guidata
dall’inossidabile Pina Spagnolello.
Adesso invece, come previsto dalla Federazione Italiana
Amici della Bicicletta, avendo superato i 100 soci iscritti,
siamo stati – per così dire – costretti a formare
un’associazione indipendente, che si chiama “Paullo che
Pedala-FIAB”. Insieme all’atto costitutivo è stato formato
anche il “direttivo” della neonata associazione: Ezio
Intropido (presidente), Paolo Montemaggi e Daniela
Paraboschi (vicepresidenti), Angela Ferrari (tesoriere),
Maria Berloto (segretario) Adolfo Livraghi, Erminio Zibra,
Carlo Signorini, Roberto Guarnieri, Michele La Porta,
Antonio Ferrarese (consiglieri).
Per la serie “mettiamoci la faccia”, ecco di seguito le foto
del nuovo gruppo dirigente (manca quella di Michele, i
nostri paparazzi non sono ancora riusciti a fare il
colpaccio, ma capiterà prima o poi!).

I consiglieri Erminio, Adolfo
(l’uomo che sussurra alle bici) e
Carlo. Leggi anche “lo staff
tecnico” di Paullo che Pedala.
.

I consiglieri Roberto e Antonio.
Roberto è anche il nostro fotografo e
cameraman ufficiale, Antonio è
“cintura nera” in itinerari nella zona.

Il vicepresidente Paolo, specialista in
“fund raising” (è una specie di sport,
infatti Paolo deve correre parecchio!)

Daniela ed Ezio, vicepresidente e
presidente. Non traggano in inganno i
cappellini color militare: sono due pacifisti
convinti!
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Ricordi d’estate...
d’estate...

A Cassano d’Adda

E’ impossibile far stare su una pagina tutte le emozioni
che abbiamo vissuto insieme nel corso dell’estate 2008.
Sulla “Ciclabile della Drava” è già stato fornito un ampio
resoconto con il numero 17 del Notiziario. Per le altre
gite, ci limiteremo a farvi vedere le foto più significative.

Bici e gelato

Cicloraduno estivo tra le associazioni “Paullo che Pedala”,
Ciclodi-FIAB e “l’aBiCi” di Melegnano.
Gelato e cena finale in grande allegria.

La città murata di Pizzighettone

Nonostante il cielo “siberiano”, in 18 siamo andati a Cassano
d’Adda lungo il Canale Muzza, per una sorprendente visita guidata
alla scoperta dei tesori e della storia di questa bella cittadina,
simpaticamente accolti dal Sindaco, dagli assessori Paoletti e
Albano, dal consigliere Ornella Crippa e suo marito e dalla guida
Maurizio Mandelli, tutti rigorosamente in bici.
Speciale anche il pranzo all’Isola Borromea.
Peccato per chi si è fatto intimorire dal Meteo!

Cosa bolle in pentola?
Pista Ciclabile Paullo-Mombretto
Purtroppo per il momento non bolle niente...

Progetto “10 Itinerari per un Punto Parco”

Da Castiglione d’Adda alla città murata di Pizzighettone,
seguendo l’irresistibile richiamo della storia di questa bella città del
cremonese. La visita alle mura, guidata dal bravissimo
Costantino del Gruppo Volontari delle Mura
è stata una vera rivelazione.

Le sorgenti della Muzzetta

Ultimata la stesura delle schede dei percorsi cicloturistici che da
Paullo si diramano come petali di un fiore, alla scoperta
dell’incantevole territorio tra Lodi e Milano.
Il progetto, di Paullo che Pedala, è stato annunciato alle
Amministrazioni Provinciali di Lodi e di Milano e
all’Amministrazione Comunale di Paullo, che hanno garantito il
loro supporto finanziario. Il progetto prevede la stampa e la
messa in rete del materiale informativo e la posa in opera della
segnaletica lungo i percorsi.

Prossimi eventi
21/9: Lombardia in bici: alla Foresta di Pianura
Nell’ambito della
SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
i cittadini europei sono invitati a usare mezzi alternativi all’auto.

Alla scoperta delle “polle” che gorgogliano nei freschi fontanili
della Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta: un gioiello
naturalistico a soli 10 Km da Paullo. Un peccato non andarci!

Noi speriamo che siano in tanti ad accogliere questo invito e
che sia un’occasione per sperimentare la bicicletta per andare
al lavoro, a scuola o a fare la spesa.
Chi va regolarmente in bici aiuta la città: è più in forma e si
ammala di meno, è più allegro, non inquina, occupa poco
spazio e non fa rumore.
Per celebrare questa iniziativa Paullo che Pedala il 21
Settembre va in gita fino alla Foresta di Pianura di Lodi. Pranzo
alla Cascina Coldana (menu da €20). Ritrovo alla Casa
dell’Acqua alle 8.30. Rientro con calma nel pomeriggio.

5/10: La Strada del Duca e il Carengione
(SE NON VIENI NON SAI COSA TI PERDI...)

Il Parco Agricolo Sud Milano visto dalle ciclabili. Ritrovo Parco
San Tarcisio ore 9:00. Pranzo al sacco e rientro pomeridiano.
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Paullo che Pedala-FIAB
Via San Pedrino 43, Paullo
e-mail: paullochepedala@ciclodi.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.ciclodi.it (selezionare “Sezione di Paullo”)

