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Con la prossima dichiarazione dei redditi ciascuno
potrà sottoscrivere un contributo alla Federazione
Italiana Amici della Bicicletta FIAB Onlus.
Non sono soldi in più,
ma già destinati allo Stato.
Basta una firma e scrivere il codice fiscale della FIAB
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Un bilancio dell’Assemblea
Nazionale FIAB a Brescia
Impressioni dei nostri due delegati
Paullo che Pedala, come sezione locale di Ciclodi-FIAB,
ha inviato all’Assemblea Nazionale FIAB tenutasi a
Brescia il 29 e 30 Marzo 2008, i due delegati Maria
Berloto e Ezio Intropido.

coordinamenti regionali, sia per quanto riguarda le
attività svolte dalla Federazione a livello nazionale.
Riconoscimenti sono stati dati ad amministratori
comunali e regionali “virtuosi” che, nel corso del 2007,
hanno contribuito in maniera concreta allo sviluppo e
alla diffusione della mobilità sostenibile. Tra queste in
evidenza l’amministrazione comunale di Brescia e quella
regionale della Puglia.
Spazio è stato anche dedicato alle “buone pratiche”: tra
queste spicca certamente il progetto di pista ciclabile
sviluppato dagli studenti del Liceo Copernico di Brescia
in collaborazione con l’Amministrazione locale e i tecnici
FIAB. Il progetto, peraltro già realizzato, è stato illustrato
da un simpaticissimo video ora disponibile anche su You
Tube.
Unica nota dolente ancora una volta i rapporti (se di
rapporti si può parlare) con Trenitalia, che continua a
ignorare le richieste della FIAB e, atteggiamento ancor
più miope, lo sviluppo che finalmente sta avendo il
cicloturismo anche nel nostro paese. (D.P)

Paullo che Pedala fa 90!
... anzi 91
Raggiunto (e superato) il cabalistico traguardo dei
90 soci. Segno inequivocabile di un crescente
interesse verso le nostre proposte, sia come gite
che come interventi per una città a misura di bici.

Tuti insema al “gabon”
Il capogita ci ha raccontato come è andata...
I delegati riuniti a Palazzo della Loggia

L’Assemblea, a cui hanno partecipato i delegati di molte
delle 100 associazioni FIAB, è stato un momento
importantissimo di confronto e di verifica sia con le
realtà e le attività delle associazioni locali e dei

Domenica 30 marzo 2008, nonostante l'ora legale
appena in vigore, alle 9,30 siamo partiti dalla Casa
dell'Acqua per visitare il santuario della Madonna di
Arcagna. Faceva talmente caldo che subito a
Mulazzano abbiamo dovuto fare la sosta per riscaldarci,
sosta ben accetta da tutti, quindi ripartenza attraverso
Quartiano per arrivare ad Arcagna.
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Qui “visita guidata” (anche se la “guida” non è stata
pagata...) al santuario dove si può vedere il pezzo di
muro che secondo la tradizione popolare è stato
ritrovato in un campo adiacente, con riprodotta
l'immagine della Madonna.
Siamo ripartiti alla volta del 'gabon' il famoso olmo che
si trova sulla ciclabile, e anche qui la “guida” si è
espressa al meglio sempre gratuitamente, con dei
retroscena molto interessanti sull'albero visitato.
Tutti contenti e soddisfatti siamo arrivati a Paullo. (E.Z.)

Ciak davanti a San Gian del Calandrun

Una citazione particolare meritano le staffette Adolfo e
Giancarlo, che non si sono risparmiati percorrendo su e
giù numerose volte tutto il corteo di ciclisti per presidiare
gli incroci più pericolosi e permettere a tutti noi di
attraversarli in sicurezza.

Cartolina dagli USA
Una famiglia si riconosce nel nostro logo
e ci manda i suoi saluti dall’America.
Il capogita racconta le leggende legata al santuario.

Il cielo sopra Merlino

“I will for sure keep your bike club in mind for our trip
to Italy. It would be great to have some experienced
people to tour with. Greetings from the USA! Kyle”

Trentatrè in bici per il Sacro e il Profano
Incurante dell’aria frizzantina, un serpentone giallo e
vociante si è dipanato lungo la nuovissima
ciclopedonale Paullo-Zelo, in direzione est nord-est, per
la prima meta della cicloesclursione Il sacro e il
profano nell’alto lodigiano: il Santuario di San
Giovanni a Merlino.
Il cielo sopra Merlino (ricordate il film di Wim Wenders?)
osservava con corrucciato cipiglio i cicloescursionisti in
posa per la foto di rito. A Corneliano la pausa caffè,
immersi nell’atmosfera dell’antico borgo e del castello
medievale. Attraverso Comazzo e Marzano l’allegra
brigata ha quindi raggiunto il Parco San Tarcisio, dove
stava iniziando la bella festa organizzata
dall’Amministrazione Comunale “Campagna e
Compagnia”, e dove le griglie roventi già sfornavano
profumate salamelle mentre lo stand della Cascina
Gavazzo serviva vellutati sorsi di latte appena munto.
Il bilancio di questa seconda uscita è particolarmente
positivo infatti, nonostante il clima ancora fresco,
abbiamo registrato un numero di partecipanti che
colloca questa cicloescursione al terzo posto nella storia
delle cicloescursioni di Paullo che Pedala dopo “Pedali
nella Notte” e “Il Ponte di Napoleone”.

Per qualsiasi informazione
ci trovate alla Casa dell’Acqua

Da sinistra: Kyle, Stephanie, Paisley e Keiser
ritratti a bordo del loro ”quad“ (tandem a quattro)
durante l’annuale raduno “Midwest Tandem Rally”.
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20 Aprile: Vecchio Scarpone...
Attenzione: le bici verranno caricate sul furgone sabato
mattina dalle 10:00 alla Casa dell’Acqua.

19 Aprile: Piano triennale opere
Sabato mattina alle 11:00 alla Casa dell’Acqua,
l’Assessore Mario Sposini ci illustrerà il Piano triennale
delle opere urbanistiche.

Sabato 19 Aprile
Sabato 3 e 17 Maggio
dalle 10:30 alle 12:30

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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