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Realizzata la prima ciclabile urbana di Paullo
Completata con la posa della
segnalatica orizzontale la pista
ciclabile di Via San Pedrino, la prima
ciclabile “urbana” realizzata
dall’Amministrazione Comunale di
Paullo.
Questo è il primo passo del piano
triennale, che prevede la
realizzazione di altre piste ciclabili,
per migliorare la sicurezza di chi (e
sono tanti) sceglie la bici per gli
spostamenti in città.

Non meno rilevante secondo noi è la
realizzazione di dossi lungo alcune
arterie cittadine, come ad esempio
Via Pasubio e Via Verdi, mirati alla
moderazione della velocità dei mezzi
a motore. La moderazione del traffico
è infatti un importante obbiettivo
della Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, perchè diminuisce la
probabilità di incidenti e la gravità
delle loro conseguenze.
Bravi! Avanti così!
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Spannocchiata, salamelle e aquiloni
al Punto Parco Cascina Castello
Musiche rinascimentali, antiche danze, golose
salamelle e aquiloni per tutti i bambini, hanno fatto
da cornice alla tradizionale gara della
“spannocchiata”. Eh sì, come si faceva quando non
c’erano le macchine.
Magnifica domenica in bici per alcuni nostri soci e i
loro bambini, in gita fuori programma alla Cascina
Castello di Premenugo, a soli 10 Km da Paullo.
Molto interessante, soprattutto per i bambini, la
visita al Museo delle Arti e Tradizioni Contadine
ospitato nel castello, guidati dal simpatico
Domenico. E poi via, a far volare gli aquiloni!!!

Pista Ciclabile Paullo-Mombretto
Continua a rimanere un sogno... (per ora).
Progetto “10 Itinerari per un Punto Parco”
Ultimata la stesura delle schede dei percorsi
cicloturistici che da Paullo si diramano alla scoperta
dell’incantevole territorio tra Lodi e Milano, è quasi
completa anche la traduzione in lingua inglese
mentre è iniziata la traduzione in tedesco.
Le traduzioni permetteranno di promuovere anche
all’estero le potenzialità cicloturistiche del nostro
splendido territorio.

La magnifica corte della C.na Castello a Premenugo

25/10:La Spesa in Cascina
Partenza alle 9:15 dal Parco San Tarcisio di Paullo,
per sperimentare la Spesa in Cascina in bicicletta,
alla Tenuta Virolo, tra Tribiano e Mulazzano.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione al
3474369150.

Gli aquiloni volano e i bambini si divertono
come pazzi alla Cascina Castello

Gigi Riccardi e la Rivoluzione della bicicletta
E’ disponibile sul sito della FIAB il filmato proiettato
alla commemorazione pubblica di Gigi Riccardi
presso la Provincia di Milano.
Chi l’ha conosciuto si commuoverà. Chi non l’ha
conosciuto si guardi il filmato, per capire quali sono i
riferimenti ideali e civili della nostra associazione.
http://www.fiab-onlus.it/gigi_riccardi.htm

15/11: Festa di Fine Stagione
Come lo scorso anno, anche quest’anno
festeggeremo tutti insieme la conclusione delle attività
cicloturistiche.
Ricordando le emozioni vissute sulle due ruote
trarremo l’energia e l’entusiasmo per la
programmazione 2009.
Immagini, racconti e filmati della stagione 2008, tra un
salatino e un aperitivo. Non mancate! Vi aspettiamo!
APPUNTAMENTO SABATO 15 NOVEMBRE ALLE
ORE 16 ALLA CASA DELL’ACQUA DI PAULLO
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