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Grande successo per la gita “Vecchio Scarpone...” lungo la ciclabile del Lago di Varese.

IIN
NP
PR
RIIM
MO
OP
PIIA
AN
NO
O
Riflessi del Rosa sul Lago di Varese
Da Paullo con furgone...
Previsioni meteo: addensamenti nuvolosi con tendenza al
peggioramento. Tendenza. Quindi si parte lo stesso,
attrezzati con giubbini impermeabili e molto ottimismo, e
soprattutto fedeli al proverbio danese secondo cui
“non esiste il maltempo, ma solo abiti inadatti
alle condizioni atmosferiche”.
Trentuno bici caricate su un furgone ci permettono di fare
un po’ di “car pooling” e di ridurre il numero di auto.
Bellissimo il giro attorno al Lago di Varese, anche se
coperto da nubi nere (... ma quali riflessi del Rosa?
L’unico rosa era quello del prosciutto nei nostri panini!)
Stupenda la pista ciclopedonale che lo abbraccia tutto,
ricca di divertenti saliscendi e prodiga di pittoreschi scorci
sul lago. Per i nostri ragazzi, Fabrizio, Davide, Christian,
Federica, Marco, Camilla, Costanza, età dai 6 ai 15
anni, è una terra promessa, che offre sicurezza, spazi per
giocare, per rincorrersi, per immergere i piedi nel lago...
In tutti gli altri la soddisfazione si legge sul viso mentre
carichiamo le bici per tornare a Paullo.
Un pensiero ci trova tutti d’accordo: questa ciclabile
s’ha da rifare. Abbiamo già ordinato una bella giornata di
sole e un piatto di spaghetti allo scoglio, da gustare sul
terrazzo del lido di Gavirate. Appuntamento dunque a fine
Settembre per il bis! (D.P.)

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

Al nuovo Parlamento non piace la bici
Zero, è il numero dei candidati che avevano sottoscritto il
manifesto FIAB "Per una politica di promozione della
mobilità ciclistica" e che sono stati eletti nelle forze politiche
che hanno vinto le elezioni.
Undici i firmatari eletti nelle file dell'opposizione.
Molti di più i firmatari non eletti.
Secondo Lello Sforza della FIAB di Bari, "Se fino ad oggi
abbiamo sempre pedalato in salita, da domani sarà come
andare su una bici forata e con il cerchione senza alcuni
raggi".
Vai al manifesto: http://www.fiab-onlus.it/elezioni_2008.htm
Firme: http://www.fiab-onlus.it/elezioni_2008_adesioni.htm
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A Paullo piccoli ciclisti crescono
Bici in ordine, casco in testa e molta prudenza.
Pochi piccoli accorgimenti che però possono essere di
estrema importanza quando si è in sella a una bici. E’
proprio con l’ausilio di questa semplice ricetta che Paullo
che Pedala ha risposto con un secondo intervento presso
le terze elementari della scuola primaria di Via Mazzini,
all’invito della Maestra Carmen Aguggini, coordinatrice
del progetto Educazione Stradale. Partecipazione come
sempre vivace e attenta, in modo particolare quando si è
affrontato il tema del comportamento da tenere in mezzo
al traffico o all’interno di aree condivise con i pedoni.
In vista della bella stagione, Ezio ha ricordato che anche
per andare a prendere un gelato in bici la sera è
indispensabile avere le luci in ordine e accenderle.
Catadiottri laterali sempre presenti: lo richiede il
Codice della Strada!
Indossare indumenti ad alta visibilità è utilissimo!
L’intervento si è concluso con un compito a casa:
“ragazzi, se conoscete qualcuno che circola la sera a luci
spente, ricordategli queste regole essenziali per la sua
sicurezza!”. Invito raccolto con un bel “Hip Hip Hurrà!”
che ha concluso la bella mattinata. (E.I.)

Foreste da vivere...
...strade da pedalare
Foreste da

Vivere è la
manifestazione voluta dalla
Direzione Generale Agricoltura
della Regione Lombardia e
realizzata
dall’ERSAF,
per
promuovere
una
fruizione
consapevole
e
rispettosa
dell’ambiente naturale.
L’obiettivo è quello di coniugare natura e cultura per
condividere la conoscenza dei luoghi naturali più belli della
Lombardia. Quest’anno la giornata ERSAF a Paullo, nata
dalla collaborazione tra Paullo che Pedala, Consorzio
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ed ERSAF, ha unito in
un solo evento il divertimento all’aria aperta, la scoperta
dell’ambiente e la gioia di stare tra amici.
Una bella ciclopasseggiata ci ha permesso di scoprire
insieme la nuova ciclabile che si sta delineando lungo la
Strada Pandina, riportandoci quindi a Paullo attraverso i
terreni convertiti a bosco intorno a Cascina Virolo.
La bravissima Erminia, curatrice della mostra “Sulle tracce
degli Animali”, ha spiegato ai bambini come riconoscere il
passaggio di una volpe, il nido di un picchio o la piuma
azzurra di una ghiandaia. La bella corte della Casa
dell’Acqua ci ha infine raccolto attorno a una generosa
tavola imbandita di prodotti del territorio, molto apprezzati
da tutti. La natura vista dalla bici, i segreti degli animali e i
sapori della nostra terra hanno coinvolto tutti (circa 50
persone), in un approccio con il nostro territorio fatto non
solo di conoscenza e rispetto, ma anche di meraviglia,
convivialità e gratitudine. (D.P.)

C
Coossaa bboollllee
iinn ppeennttoollaa??
La “secessione paullese” (D.P.)
Un momento del confronto con i ragazzi delle terze.

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

Prossimi Eventi
11 Maggio: alla fiera Cià che Girum
Siamo presenti alla Fiera Cià che Girum con il nostro
gazebo! Venite a trovarci e portate i vostri amici!
Siamo ansiosi di conoscere altre persone straordinarie
come voi!
18 Maggio: L’Adda di Leonardo
Spettacolare percorso nell’incantevole paesaggio del
medio corso dell’Adda. Carichiamo le bici su un
furgone. Prenotarsi con e-mail, sms o chiamandoci.

Paullo che Pedala, sezione locale di Ciclodi-FIAB, ha
chiesto al Presidente di Ciclodi, Pina Spagnolello, di
mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Direttivo la richiesta di costituirci come associazione
autonoma, federata alla FIAB. La FIAB è un’associazione
nazionale organizzata come Federazione di associazioni.
Aderendo, le associazioni inseriscono la parola FIAB nella
propria denominazione, diventano soci della Federazione e
ne rappresentano le istanze a livello territoriale. In linea con
la strategia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
che caldeggia la nascita di un numero sempre maggiore di
associazioni sul territorio, la richiesta è stata accolta da
Pina con entusiasmo e con l’auspicio che anche in futuro
continueremo a collaborare per la promozione della
bicicletta. Auspicio che noi tutti condividiamo!
Alcuni “soci attivi” di PcP hanno già dato vita a una
“costituente”, per studiare gli aspetti burocratici della
fondazione e redigere lo statuto della futura associazione.

CICLOSTILATO IN PROPRIO
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