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Eletto il nuovo Consiglio
Direttivo

Emanuela è stata inoltre nominata Segretario
dell'associazione; carica ricoperta per ben nove
anni da Daniela Paraboschi che ha dovuto lasciare
il ruolo per soverchi impegni di lavoro.
E Sergio Dominelli, che da tempo collabora al
Progetto Scuola in qualità di meccanico e per
questo ben conosciuto e apprezzato dagli alunni
delle classi V della Scuola primaria di Paullo,
Tribiano e Zelo Buon Persico.

L'Assemblea annuale tenutasi il 27 Febbraio ha
eletto i componenti del nuovo Consiglio Direttivo
che guiderà l'associazione per il biennio 20162017.
Importanti le novità: 2 nuovi nomi sono entrati a
far parte dei Consiglio: Emanuela Ferrari
Sergio ricoprirà anche il ruolo di Capo gita durante
alcune delle ciclo escursioni in programma per
quest'anno.
Molte le conferme, 7 sono infatti i Consiglieri
riconfermati: Giannina Lanzi (responsabile
dell'organizzazione logistica), Marisa Vacca
(riconfermata all'unanimità dal Consiglio Direttivo
nell'importante ruolo di Tesoriere), Erminio Zibra
(imprescindibile Bici scopa che tanti di noi ha
aiutato e accompagnato durante le ciclo escursioni
più lunghe e impegnative, oppure in occasione di

guasti tecnici), Angelo Andrulli (fino allo scorso
anno responsabile della sezione mtb), Paolo
Montemaggi (infaticabile Vicepresidente e per
questo motivo riconfermato nella carica), Giorgio
Bondi (validissimo aiuto per la parte del Progetto
Scuola riservato alla Scuola dell'infanzia) e infine
Ezio Intropido (riconfermato dal Consiglio
Direttivo nella Carica di Presidente).

I castelli del Colleoni week end in bici condotti
da Paolo lungo il canale Vacchelli prima e il
fiume Serio poi visitando Martinengo, Malpaga
e Romano di Lombardia.

Il Programma è servito!

A queste si aggiunge una bella riproposizione;
la Ciclabile della Val Seriana seguendo Gianni
lungo il tracciato della ex ferrovia.
L'Assemblea dei soci ha approvato il Programma
ciclo escursioni 2016. Molte e interessanti le
nuove mete delle prossime pedalate. Il Sentiero
naturalistico sotto la guida di Dennis, la Ciclo
pedonale dei laghi di Garlate e Olginate, guidati
lungo il percorso da Marisa avremo l'opportunità
di visitare il Museo della Seta.

Prossimi eventi
Volpedo la città che ha dato i natali al pittore
Pellizza, autore della notissima tela intitolata
Quarto Stato.
Se la Scuola avesse le ruote due ciclo
escursioni dedicate a genitori e alunni dell' Istituto
Comprensivo Eugenio Curiel di Paullo.

Domenica 20 Marzo
Il Sentiero Naturalistico fino a Rivolta
Sabato 9 Aprile
Presentazione ai genitori degli studenti delle classi
III media di Paullo c/o l' Auditorium Falcone e
Borsellino, della ciclo escursione
“L'Adda di Leonardo”
Domenica 10 Aprile
La ciclo pedonale dei laghi di Garlate e Olginate

