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Eletto il Consiglio
Direttivo
L' Assemblea Ordinaria 2012 ha eletto il
Consiglio Direttivo per il biennio 2012-2013. Il
Consiglio Direttivo provvederà ora, come da
Statuto, ad eleggere Presidente, Segretario e
Tesoriere.
L'elenco completo dei Consiglieri è già disponibile
sul sito al seguente indirizzo:
http://www.paullochepedala.it/files/selezione.pdf
All'assemblea hanno presenziato anche tre
rappresentanti della associazione La Bottega dei
Genitori con cui collaboreremo in occasione
dell'evento del 20 Maggio, Il Paese dei Balocchi,
sponsorizzato dalla Cooperativa Edificatrice
Lavoratori di Peschiera B.

Programma gite
2012
Approvato dall'assemblea dei soci il programma
gite ed eventi 2012. Confermata la scelta dei
week end lunghi in sostituzione della settimana
ciclistica oltralpe (in attesa che la crisi molli la
presa!). Nuove manifestazioni, nuovi progetti
riguardanti la mobilità ciclistica urbana e nuove
mete per le nostre ciclo escursioni. Al momento,
in attesa della stampa definitiva, è disponibile su
www.paullochepedala.it la bozza del programma
così come approvato dai soci.
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Corso FIAB per i
volontari del progetto
Scuola

Domenica 25 Marzo pomeriggio:

OASI DEL FONTANILE
breve e facile pedalata per inaugurare la nuova
stagione ciclo escursionistica con accoglienza a
sorpresa all'arrivo a Pantigliate

Cosa bolle in pentola?

Sabato 11 Febbraio a Milano presso la sede di
Ciclobby in Via Borsieri 4, dalle ore 10 alle 17 si
terrà il corso di formazione organizzato dalla
FIAB per i volontari che intendono lavorare
presso le scuole. Il corso, oltre che ai soci, è
destinato anche agli insegnanti che desiderino
approfondire il tema “La bicicletta come
supporto alla didattica”.

Continua la collaborazione di Paullo che PedalaFIAB con Regione Lombardia (D.G. Infrastrutture)
per la definizione del Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica che dovrebbe approdare in
giunta regionale entro il prossimo mese di Giugno
2012. Prosegue la raccolta delle segnalazioni dei
soci delle situazioni critiche o di rischio, relative
all'utilizzo della bicicletta in ambito urbano. Le
situazioni vagliate e selezionate confluiranno nel
Libro Bianco che stiamo approntando e che
intendiamo presentare all'Amm.ne Comunale di
Paullo entro il 2012.

Il Compleangolo

Prossimi appuntamenti
Sabato 10 Marzo dalle 10 alle 12 presso la sede
alla Casa dell'Acqua in Via Buonarroti 6,
BICISICURA
piccola manutenzione e messa a punto (gratuite!)
delle biciclette in preparazione della prossima
stagione ciclo escursionistica. I tecnici volontari di
Paullo che Pedala-FIAB saranno a disposizione
dei soci e delle loro biciclette “bisognose” di cure.

Tanti cari auguri a:
Nasim, Cecile, Agostina, Carlo, Paola, Zivko,
Rossella, Danilo, Cristina, Martina, Mauro,
Natalina, Daniele, Simona, Massimiliano, Barbara
Ricorda:
Paullo che Pedala-FIAB

è anche su Facebook
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