
                                                                                             

 

 

 

  

  

 

Domenica  5 ottobre. 

 A Parona per la sagra dell’ offella e altro….  

                                                                          ( bici ) 

Ritrovo ore 08.25 nel piazzale della Coop di c.so XXIII marzo 

Partenza ore 08.40 per Parona attraversando Olengo, Terdobbiate, Tornaco, 

Gravellona Lomellina, Cilavegna. 

 

Arrivo a Parona dove prima della sosta pranzo percorreremo  

 

                                                                           “La ciclabileTommaso”  
 

 

Notizie 16 Anno 2014 

 

 

 

 

 

 

FIAB NOVARA  AMICI della BICI       

Una bici che attraversa la campagna di Parona, a 

guidarla un ragazzo timido, con un cappellino a 

coprirgli quasi completamente il viso, nei suoi occhi 

una grande passione per la natura, per le due ruote, per 

il suo paese, per la vita, proprio quella vita che a volte, 

nei suoi disegni, si fatica a comprendere. 

Quel giovane è passato veloce, ma ha lasciato un segno 

indelebile sulle nostre strade, sia in chi ha avuto la 

fortuna di pedalare accanto a lui, sia in chi ha solo 

incrociato il suo sguardo buono, puro, amichevole e 

disponibile. Quell'amico è Tommaso Lorena. 

La Pro Loco di Parona ha fatto proprio un sentimento 

della famiglia e di tante persone, cercando di 

valorizzare quelle strade e quegli angoli della 

campagna paronese che Tommaso amava percorrere, 

intitolandogli una ciclabile rurale. 

Così è nata la “Ciclabile Tommaso” nella speranza che 

molti, in particolar modo ragazzi, possano percorrerla 

avvicinandosi alla bicicletta, alla natura e passando 

momenti sereni, seguendo i cartelli con la sigla “T”, o 

meglio seguendo le orme lasciate da un amico, e socio 

della Pro Loco, che in così poco tempo è riuscito a 

lasciarci un messaggio così semplice ma così 

importante. 
 

 

Ore 13.00 circa sosta pranzo libera 

oppure con possibilità di prenotare  

alla Pro Loco. Prenotazioni  entro 

venerdi 3 ottobre, telefonando al 

n°3425741307 (cell.associazione 

AdB) 

Partenza per Novara ore 14.30 e 

arrivo previsto intorno alle 18.00. 

Note Tecniche:   

percorso di circa 65 Km su strade 

prevalentemente asfaltate con breve 

sterrato, esclusa “la ciclabile” tutta 

sterrata ( 14 Km ). 

Difficoltà: media. 

In caso di pioggia la gita sarà annullata. 

 

 

 


