Associazione cicloambientalista
per la promozione della bicicletta

L'assemblea dei soci, oltre al
Programma 2011, ha approvato il
Progetto “Questa è la mia terra”.
Scopo del progetto, nato da un'idea
del nostro vice presidente Paolo
Montemaggi, è quello di creare
sinergie con altre associazioni di
Paullo al fine di organizzare eventi
(ogni associazione nel suo specifico)
mirati a dare concretezza ad una
nuova immagine di “Paullo da
vivere”, oltre a valorizzare il
territorio prezioso e in parte ancora
sconosciuto che circonda la nostra
città.
Nel recente passato molti sono stati gli eventi e le manifestazioni che hanno
punteggiato la vita paullese, troppi di questi purtroppo non hanno avuto
l'evidenza che meritavano a causa o di una carente informazione oppure per la
concomitanza con altre manifestazioni.
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Il progetto “Questa è la mia terra” vuole favorire lo scambio di informazioni
tra le associazioni proprio per superare questi limiti e dare alla vita sociale
di Paullo l'evidenza che merita. Nostra speranza è che questa proposta venga
condivisa dal maggior numero possibile di associazioni, supportata e aiutata
dall'Amministrazione Comunale e che possa quindi servire da stimolo ad una
partecipazione ancora più attiva della cittadinanza. (E.I.)

Paullo che Pedala-FIAB
E’ un’associazione cicloambientalista per la promozione della bicicletta
Ci trovi tutti i sabati alla Casa dell’Acqua dalle 10 alle 12
Per info chiama il 3498502064 o scrivi a info@paullochepedala.it
Sito web: http://www.paullochepedala.it

Grazie di essere con noi!

Il giorno 30 Gennaio si è svolta l’Assemblea dei dei Soci di Paullo che PedalaFIAB, con 47 soci presenti.
All’unanimità è stato approvato il Bilancio, consuntivo e preventivo, presentato
con grande precisione dal nostro Tesoriere, Rag. Marisa Vacca.
E’ stato inoltre approvato il programma eventi 2011.
La novità di quest’anno è che la ciclovacanza raddoppia e si fa in due. Due
ciclovacanze in territorio Italiano, dedicate alla scoperta e valorizzazione del
nostro Paese, nel 150° dalla proclamazione dell’Unità d’Italia.
In Giugno esploreremo la Ciclabile del Ponente Ligure partendo da San Remo.
In Agosto ci spingeremo fino alla Val Venosta, partendo da Merano, in quella
Provincia di Bolzano che per bocca del suo Presidente Signor Durnwalder, ha
deciso invece di non partecipare ai festeggiamenti per l’Unità, ...senza però
rinunciare ai privilegi, anche finanziari, di provincia autonoma... Una scelta che
censuriamo in modo netto, confermando però la nostra intenzione di visitare
questi luoghi come parte integrante del nostro Paese, piaccia o non piaccia a
Durnwalder.
Per entrambe le ciclovacanze i posti sono ormai limitati, perciò chi fosse
interessato è pregato di segnalarsi per tempo! Informazioni sul sito! (D.P.☺)

Il Programma eventi 2011 è ora disponibile sul sito:
http://www.paullochepedala.it/attivita/programma
Il volantino cartaceo è reperibile in sede alla Casa dell’Acqua il Sabato dalle 10
alle 12, oppure presso l’InfoPoint Cartoleria Riva, Via Milano 115.
Il programma sarà distribuito presso il gazebo che allestiremo a Paullo P.zza
Marconi il 27 Febbraio 2011 dalle 10 alle 12 e a Tribiano il 13 Marzo 2011,
V.Diaz ang. V.Liberazione, dalle 10 alle 12.
Venite e troverete per voi un curioso omaggio con lo slogan:

“chi bici mangia le mele...”
A sinistra, uno scorcio della
Ciclabile della Val Venosta, tra
Merano e Resia, in provincia di
Bolzano.
Incantevole percorso tra meleti
cime innevate.

Qui a destra, un tratto della
splendida Ciclabile del
Ponente Ligure, tra San Remo
e San Lorenzo a Mare, immersa
nei colori e nei profumi della
macchia mediterranea.

Procede l'impegno di Paullo che Pedala-FIAB nel gruppo di lavoro finalizzato
alla definizione di una rete ciclistica regionale. Quattordici sono gli itinerari a
lunga percorrenza identificati e selezionati per costituire la rete primaria di
questo progetto, tra questi uno in particolare (di carattere internazionale)
passerà da Paullo.
La nostra città si troverà così a fare da fulcro tra il tracciato proveniente
dall'Engadina e quello con destinazione Po. (E.I.)
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