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Una “Casa” per Paullo che Pedala
Firmata la convenzione tra Paullo che Pedala
e il Consorzio Bonifica MBL, che prevede
l’utilizzo dei locali soprastanti il Punto Parco
del Parco Agricolo Sud Milano presso la Casa
dell’Acqua in via Buonarroti 6.
Per tutto il 2008 Paullo che Pedala avrà
dunque un spazio di ritrovo presso uno degli
edifici storici più belli e prestigiosi della nostra
città:
Orari di apertura:
primo e quarto mercoledì del mese:
dalle 20:30 alle 22:30
primo e terzo sabato del mese :
dalle 10:00 alle 12:00
In questi orari sarà possibile partecipare ai nostri
incontri, avere informazioni sulle nostre iniziative e
tesserarsi.
Prossima apertura: sabato 15 Marzo, 10:00-12:00

fondazione di Lodi.
Nel corso dell’evento le sezioni locali di
Melegnano (l’aBiCi) e Paullo (Paullo che
Pedala) hanno riepilogato quanto realizzato nel
2007. Ezio, portavoce di Paullo che Pedala, ha
posto soprattutto l’enfasi sulla crescita dei soci,
dai 12 di Febbraio 2007 agli 88 di Luglio 2007.
Illustrato anche il programma cicloescursioni di
Paullo che Pedala per il 2008, ideato tenendo
conto in modo particolare delle esigenze delle
famiglie e finalizzato alla scoperta del nostro
territorio e delle possibilità che questo offre per
il cicloturismo e per la mobilità sostenibile.
Fiore all’occhiello del 2008 saranno: Pedali
nella notte e la ciclovacanza in Austria.
L’Assemblea si è conclusa con l’elezione dei
delegati che parteciperanno all’Assemblea
Nazionale FIAB a Brescia il 29/30 Marzo: tra
questi due soci di Paullo che Pedala: Maria
Berloto ed Ezio Intropido.

Assemblea Annuale di Ciclodi
Paullo che Pedala manda due delegati a Brescia
Il 23 Febbraio presso la sede di Ciclodi si è
svolta l’annuale assemblea della nostra
associazione madre. Sono stati presentati il
rendiconto 2007 e il programma delle
cicloescursioni e manifestazioni 2008,
patrocinato quest’anno anche dal Comune di
Lodi, per la celebrazione dell’850° dalla

Lavori dell’Assemblea
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Promuovere la mobilità ciclistica

9 Marzo: Pedali e Mimose

Grande partecipazione al corso sulla
comunicazione organizzato da Ciclodi

Quest’anno il programma di
cicloescursioni di Paullo che Pedala si apre
con una Pedalata di Primavera dedicata alle
donne (ma aperta a tutti!)
Ritrovo al Parco S.Tarcisio alle ore 14:00 per
una breve e tranquilla escursione lungo strade
secondarie e facili sterrate, fino al Castello di
Melegnano. Rientro previsto per le ore 18:00.

30 Marzo: Il sacro e il profano nell’alto
lodigiano

Volontariato, comunicazione d’impresa, marketing
emozionale: c’è compatibilità? Sabato 9 e
domenica 10 febbraio si è svolto a Lodi un corso
sulla comunicazione rivolto alle associazioni di
volontariato.
Organizzato da Ciclodi e tenuto dal Dott. Paolo
Fabbri, il corso ha offerto ai partecipanti la
possibilità di sviluppare nuove competenze per
poter comunicare meglio il proprio messaggio
verso l’esterno. Numerosi e coinvolti i partecipanti,
grazie alla bravura del docente, che ha saputo
entusiasmare tutti con un linguaggio molto chiaro e
proponendo intriganti laboratori. Paolo Fabbri, è
Presidente degli Amici della Bicicletta di Verona,
associazione FIAB con più alto numero di iscritti in
Italia (sono più di 1300!).

Facile pedalata nel Lodigiano a nord della
Paullese, dal Santuario di Merlino (San Giuan
del Calandròn) al Palazzo di Marzano,
passando per l’abitato medievale di Corneliano
Bertario con l’austero Castello Borromeo.
Ritrovo al Parco San Tarcisio ore 9:00. Rientro
previsto alle 12:30.

C
Coossaa bboollllee iinn ppeennttoollaa??
Partire è bello ... tornare a casa è
necessario

Paolo Fabbri con due ..“studentesse”...
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Paassqquuaa!!
- E adesso?...
In risposta alle richieste di molti soci Domenica
16 Marzo alla Casa dell’Acqua, dalle 16:00 alle
18:00 si terrà una lezione pratica di piccola
manutenzione d’emergenza della bicicletta.
Grazie alla disponibilità di Roberto di
CicloSportMarket avremo la possibilità di
imparare come rimediare spiacevoli
inconvenienti tecnici e tornare serenamente a
casa.

A u g u ri a t u t t i!

Paullo che Pedala
Via San Pedrino 43, Paullo
e-mail: paullochepedala@ciclodi.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.ciclodi.it (selezionare “Sezione di Paullo”)
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