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BBoollooggnnaa,,  llìì  44  nnoovveemmbbrree  22002222    

OOggggeettttoo  ::  PPrraannzzoo  ssoocciiaallee  cceelleebbrraattiivvoo  ddeeii  110000  aannnnii  ddii  ffoonnddaazziioonnee  ddeell  PPeeddaallee  
BBoollooggnneessee..  

Gentili Soci, come vi è noto, quest’anno il Pedale Bolognese celebra il secolo di vita! 
Questo speciale compleanno è stato purtroppo preceduto da due anni di pandemia, nel corso dei 
quali abbiamo dovuto rinunciare forzatamente alle attività ciclistiche di gruppo e alle tradizionali 
gite in pullman. 
Il Pedale Bolognese ha anche dovuto affrontare la perdita di soci e consiglieri che erano un punto di 
riferimento importante, nonchè del suo Presidente "storico". 
Nonostante le difficoltà, che avrebbero potuto minare il "morale" dell'Associazione, ci sembra di 
poter guardare con soddisfazione all’anno che stà per concludersi, essendo riusciti a realizzare il 
nostro consueto programma ciclistico e ad organizzare e portare a termine le tradizionali gite di 
primavera, estiva e autunnale. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla Vostra partecipazione, sostegno e adesione alle varie iniziative 
proposte! 
Il centenario ha anche visto la realizzazione di una nuova divisa sportiva celebrativa, a sottolineare 
l'importanza del traguardo raggiunto, che ci pare abbia incontrato il favore dei soci.  
A conferma della voglia di portare avanti questo storico gruppo di innamorati della bicicletta, Vi 
aspettiamo al tradizionale pranzo sociale e premiazioni di chiusura stagione ciclistica 2022, nel 
corso del quale festeggeremo anche i cento anni del Pedale Bolognese che avrà luogo: 

Domenica 27 Novembre alle ore 12,30 c/o 
Agribio “Il Poggio” in via Monte Armato n°8 

località Casella ad Ozzano Emilia (BO). 
 
Il costo dell’evento è previsto in circa 40 Euro a persona. 
Per poter organizzare al meglio l’evento, chiediamo gentilmente Vs. conferma entro sabato 19 
Novembre, mediante posta elettronica all’indirizzo “info@pedalebolognese.it” oppure sulla chat di 
Whatsapp “Pedale Bolognese” o al numero telefonico 345.9538584. 

In attesa di Vs.gradito riscontro, cordialmente salutiamo. 

AA..SS..DD..  PPeeddaallee  BBoollooggnneessee  

IIll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  

  

N.B.  Agribio "Il Poggio" è raggiungibile dalla Strada SS 9 (Via Emilia) da Bologna direzione 
Imola, passata la località Idice, alla prima rotonda girare a dx su via Idice e proseguire dritto per 
circa 15 km; subito dopo la località La Noce di Mercatale, passato il cartello stradale “Casella” 
girare a sx per via Monte Armato; 2 km di salita e sulla dx troverete la struttura con parcheggio. 


