Sezione locale di Ciclodi-FIAB per la promozione della bicicletta

Notiziario N.13
Marzo 2008

IIN
NP
PR
RIIM
MO
OP
PIIA
AN
NO
O
Partire è bello...
...tornare a casa è necessario!

casco per ogni tipo di ciclista, sportivo o
cicloescursionista. Alla sua aggiungiamo anche la
nostra raccomandazione: studi medici hanno
dimostrato una riduzione dell’88% dei traumi
cranici nei casi di incidenti ciclistici.

Grande successo per l’iniziativa a richiesta
Sorprendente partecipazione all’evento a richiesta
tenutosi domenica 16 Marzo dalle ore 16 alla Casa
dell’Acqua di Paullo. Circa trentacinque soci (e
non) hanno preso parte alla lezione di piccola
manutenzione d’emergenza della bicicletta
tenuta da Roberto, tecnico di CicloSportMarket,
che con perizia, simpatia e professionalità ha
illustrato come porre rimedio agli incidenti
meccanici, tipo forature e catene rotte, che
possono rovinare un’allegra pedalata in
compagnia.

Parata di bici per assistere alla lezione di Roberto.

La “lezione” si è conclusa con un fornitissimo
quanto inatteso ristoro preparato per amici e soci di
Paullo che Pedala da Natalina, Paolo e Christian,
a cui va il ringraziamento di tutti!

Paullo che Pedala va ...a scuola!
I bambini, l’educazione stradale e la bici

“Una leva qui, una qui, ed ecco che la camera
d’aria viene via...”
Grande la curiosità e incalzanti le domande, non
solamente da parte delle numerose donne
presenti, spesso in difficoltà di fronte ad
inconvenienti di questo tipo. Roberto ha ricordato in
modo molto convincente l’importanza dell’uso del

Paullo che Pedala ha tenuto il suo primo intervento
sull’educazione stradale riferita alla mobilità
ciclistica.
Ezio e Daniela, su gentile invito della coordinatrice
del progetto Educazione Stradale la maestra
Carmen Aguggini, hanno intrattenuto gli alunni
delle classi terze della scuola primaria Ada Negri,
parlando e confrontandosi con loro sul tema
“bicicletta”. L’intervento, adattato al linguaggio
dell’insolita platea, ha toccato la conoscenza dei
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componenti della bicicletta con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza, la segnaletica
stradale e il codice della strada.
Tanti gli interventi quando si è affrontato il
comportamento da tenere quando ci si sposta in
bicicletta in mezzo al traffico o all’interno di aree
condivise con i pedoni.

I bambini sono formidabili
“fan” della bicicletta e sono preparatissimi.
L’interesse dei piccoli alunni è testimoniato dalle
numerosissime domande, alcune delle quali molto
ben circostanziate.
Siamo sicuri che questi giovani cittadini ci
aiuteranno nella diffusione della cultura della
mobilità sostenibile e per questo vorremmo
proporre un progretto più articolato, da inserire nel
piano dell’offerta formativa delle scuole di Paullo.
Prossimo appuntamento in Aprile con gli alunni
delle classi terze della scuola di Via Mazzini.

Cielo grigio su, mimose gialle giù...
Pedali, mimose, omaggi e niente pioggia
Anche quest’anno le previsioni meteo sfavorevoli
non ci hanno impedito di inaugurare il programma
gite 2008.
All’ora prevista un nutrito gruppo di audaci soci ha
dato il primo colpo di pedale della nuova stagione
di cicloescursioni. “Pedali e Mimose” il titolo di
questa prima uscita, dedicata all’altra metà del
cielo, per la felice concomitanza con l’8 Marzo.
Un simpatico omaggio offerto dall’Erboristeria
“L’Isola Verde” è stato offerto a tutti i partecipanti,
alle socie inoltre è stato donato un grazioso
mazzetto di mimose. Suggestivo come sempre
l’itinerario lungo strade secondarie e sterrate, tra
campi e filari di alberi già carichi di gemme.
Le due capogita, Simona e Daniela hanno guidato
con sicurezza la comitiva lungo il sentiero delle
rogge tra Paullo, Lanzano, Balbiano, Vizzolo fino a
Melegnano. Il cielo è stato sempre grigio, ma

l’acquerugiola del mattino è per fortuna cessata
poco dopo la partenza, regalando a tutti il piacere
di gustare una sana pedalata insieme, dopo mesi
di letargo. Alla prossima!

Foto di rito sulla piazza della Vittoria davanti al Castello
Mediceo di Melegnano
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ATTENZIONE!
Inversione di programma
per il 30 Marzo e il 6 Aprile!

30 Marzo: Laus Pompeia e il suo Santo
6 Aprile: il sacro e il profano nell’alto
lodigiano

C
Coossaa bboollllee iinn
ppeennttoollaa??
L’Amministrazione Comunale di Paullo
invita Paullo che Pedala
a partecipare alla manifestazione
“Campagna
Campagna in Compagnia”
Compagnia
il 6 Aprile al Parco S.Tarcisio.

Cercate il nostro gazebo
e fatevi vedere!

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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rogge tra Paullo, Lanzano, Balbiano, Vizzolo fino a
Melegnano. Il cielo è stato sempre grigio, ma

l’acquerugiola del mattino è per fortuna cessata
poco dopo la partenza, regalando a tutti il piacere
di gustare una sana pedalata insieme, dopo mesi
di letargo. Alla prossima!

Foto di rito sulla piazza della Vittoria davanti al Castello
Mediceo di Melegnano
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ATTENZIONE!
Inversione di programma
per il 30 Marzo e il 6 Aprile!

30 Marzo: Laus Pompeia e il suo Santo
6 Aprile: il sacro e il profano nell’alto
lodigiano

C
Coossaa bboollllee iinn
ppeennttoollaa??
L’Amministrazione Comunale di Paullo
invita Paullo che Pedala
a partecipare alla manifestazione
“Campagna
Campagna in Compagnia”
Compagnia
il 6 Aprile al Parco S.Tarcisio.

Cercate il nostro gazebo
e fatevi vedere!

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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