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Cara Socia, Caro Socio,
Il 2011 si chiude per noi con un bilancio tutto sommato
positivo, considerato il difficile momento che il nostro Paese
sta attraversando. Tra le varie emergenze, quella ambientale
è sempre in prima pagina. L’allarme PM10 in Provincia di
Milano ha creato un dibattito senza precedenti sulle possibili
soluzioni. Il Presidente della FIAB Antonio Dalla Venezia ha
proprio ieri rivolto un appello al Governo, perchè la crisi del
nostro Paese diventi un’opportunità di cambiamento e di
rilancio della mobilità eco-compatibile. Perfino voci sindacali
chiedono alla politica che una strategia della mobilità
sostenibile diventi una ricetta contro la crisi nel mercato del
lavoro. Il 2012 si presenta insomma come un anno di grandi
sfide, dove il nostro ruolo come associazione e come FIAB
sarà decisivo. Il rinnovo delle iscrizioni per il 2012 è partito.
E tu? Vuoi stare fuori o essere ancora protagonista?
Un abbraccio, Ezio (presidente di Paullo che Pedala FIAB)
Foto: www.rovigoinbici.it

Ricordiamo a tutti soci che il 31 Dicembre 2011 scade la
copertura assicurativa RC inclusa nell’iscrizione dell’anno in
corso.
♥ Tessera socio ordinario: 20 euro
♥ Familiare socio (stessa residenza): 10 euro
♥ Junior minore di 16 anni che riceve la rivista BC: 10 euro
♥ Junior minore di 16 anni: 5 euro
Tanto per non dimenticarlo tutti i titolari di una tessera FIAB
possono usufruire di molti vantaggi:
non solo l’assicurazione e la rivista BC, ma tantissimi sconti
presso esercizi commerciali e strutture convenzionate...
Consultate i siti FIAB e Paullo che Pedala per l’elenco completo
delle convenzioni:
http://www.fiab-onlus.it
http://www.paullochepedala.it

Basta muoversi di più
più in bicicletta
per ridurre la CO2
Nuovo studio dell'European Cyclists' Federation sulle
potenzialità della mobilità ciclistica nelle politiche UE di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti entro il 2050.
"Basta percorrere in bici 5 km al giorno, invece che con
mezzi a motore, per raggiungere il 50% degli obiettivi
proposti in materia di riduzione delle emissioni".
"Mettere sui pedali un maggior numero di persone è molto
meno costoso che mettere su strada auto elettriche“
Continua a leggere su:
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=109619&fb=1

Cosa bolle in pentola?
1.
2.
3.

Il nostro nuovo sito web è in
costruzione
Stiamo lavorando al libro bianco
sulla mobilità ciclabile a Paullo
Il programma cicloescursioni 2012
prevederà delle gite con incursioni in
Slovenia e Austria... Curioso?
Iscriviti per non restare fuori dal giro!

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_CO2_WEB.pdf

Seguiteci su
Facebook!
Un modo alternativo
per avere un filo diretto
con noi!

Il CompleAngolo
Un angolo per festeggiare il compleanno dei nostri
soci! Questo mese festeggiamo:
Luigi, Giorgio, Costantina, Nilo, Giovanni,
Eupremio, Carlo, Claudio, Alessandra, Clara,
Enrico, Matteo, Lucia, Federica, Nicolò!
AUGURI! AUGURI! AUGURI!

Quelle luci di Natale illuminano la strada
là dove il mare incontra la città,
possano i nostri affanni svanire presto,
che le luci di Natale continuino a splendere
Illuminate le strade, luci di Natale,
e accendete fuochi di artificio in me,
possano i vostri affanni svanire presto
e quelle luci di Natale continuare a splendere...
[Coldplay - Christmas lights]

BUON NATALE A VOI E A TUTTI I VOSTRI CARI!

