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Paullo che Pedala
torna a Scuola
Si ricomincia dalla Scuola Primaria!
Mercoledì 15 Febbraio i volontari di Paullo che
Pedala-FIAB hanno tenuto la prima lezione di
“Educazione stradale per piccoli ciclisti”
dell'anno scolastico 2011-2012. Interessanti e
coinvolgenti gli argomenti discussi insieme agli
alunni, storia della bicicletta, Codice della
Strada, comportamento alla guida. Molte le
domande ben circostanziate e gli spunti di
riflessione didattica scaturiti dal dialogo con i
bambini. La lezione si è conclusa tra il tripudio dei
bimbi per i piccolo gadget distribuito a ricordo di
questo incontro e la nostra emozione nel ricevere
il “Diploma di zii onorari” donatoci dagli alunni. A
presto ragazzi e buone pedalate!
Prossimo appuntamento con gli alunni della
scuola Mazzini il 7 Marzo, stessa lezione
emozioni sempre diverse!!

Salviamo i ciclisti!!
Prende il via la campagna internazionale per il
“diritto di pedalare”, parte da un'iniziativa del
quotidiano Times il Manifesto della sicurezza
dei ciclisti. Da un tragico incidente che ha
coinvolto una giornalista inglese è nata la
petizione in otto punti che si chiede alla politica
di adottare per la l'incolumità della vita di chi si
sposta in bicicletta.
Gli otto punti sono consultabili sul nostro sito:
www.paullochepedala.it
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Riconfermate le
cariche sociali

Prossimi appuntamenti
Sabato 10 Marzo dalle 10 alle 12 presso la sede
alla Casa dell'Acqua in Via Buonarroti 6,
BICISICURA
piccola manutenzione gratuita delle biciclette.
Domenica 25 Marzo ore 14

OASI DEL FONTANILE
breve e facile pedalata per festeggiare l'arrivo
della Primavera
Il Consiglio Direttivo nella riunione dello scorso 13
Febbraio ha riconfermato le cariche al
presidente Ezio Intropido, al segretario Daniela
Paraboschi e al tesoriere Marisa Vacca. Nella
stessa riunione il presidente ha a sua volta
confermato Paolo Montemaggi nel ruolo di vice
presidente.

Ciclo vacanza a
Tarvisio

Cosa bolle in pentola?

Presentata nei giorni scorsi al sindaco di
Pantigliate Lidia Rozzoni, coordinatrice dei
sindaci dell'asta della Paullese, la nostra richiesta
della pista ciclo pedonale Paullo – Mombretto.
Chiediamo che si percorrano tutte le strade al
fine di inserire l'opera almeno nel Lotto 2 della
riqualificazione della SS415 Paullese.

Il Compleangolo
Arrivano le prime prenotazioni per il week end
lungo a Tarvisio, dato il limitato numero dei posti
disponibili suggeriamo a chi è interessato, di
iniziare a segnalare la propria partecipazione per
evitare di “rimanere a piedi“ scrivendo a
info@paullochepedala.it
oppure telefonando al 3498502064 (Ezio)
La brochure con i dettagli è disponibile sul sito
all'indirizzo:
http://www.paullochepedala.it/index.php/programma

Tanti cari auguri a:
Ivan, Manuela, Francesco, Francesca, Alice,
Ivana, Alessandro, Davide, Marco, Alessia,
Giuseppe, Paolo, Daniela, Patrizia, Lilia, Silvana,
Massimiliano
Ricorda:
Paullo che Pedala-FIAB

è anche su Facebook
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