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Impegni per il Nuovo
Anno

Come ogni inizio si rispetti, anche l'Anno Nuovo
deve essere caratterizzato da una serie di buoni
propositi. Sopravvissuti alla profezia Maya,
affrontiamo ora con qualche certezza in più
questo impegno.

Nel 2012 ne avevamo gettato le basi, a partire dal
2013 vogliamo vederne la realizzazione: il Libro
Bianco sulla Mobilità Ciclistica a Paullo oltre
ad essere un utile strumento a supporto della
Amm.ne Pubblica per le politiche a favore della
mobilità dolce, sarà il mezzo per misurarne la
volontà di costruire una città a misura d'uomo.
Una città “per tutti”, dove le strade e le piazze

tornino ad essere un luogo di incontro, di
socializzazione, uno spazio da condividere e non
da contendere agli utenti “motorizzati”.

Scuole “car free”: obiettivo particolare sarà
quello di liberare le Scuole dalle auto. Il nuovo
plesso scolastico di Via Fleming è
un'occasione da non perdere per cancellare
definitivamente la terrificante immagine, ancora
oggi offerta dalle scuole di Via Manzoni e Via
Mazzini, di una Scuola assediata da rombanti,
invadenti, rumorose e altamente inquinanti auto
(n.d.r. le marmitte catalitiche sono efficaci solo a
motore caldo, le auto che hanno percorso solo
poche centinaia di metri per raggiungere gli edifici
scolastici sono nel periodo di massima emissione
di polveri inquinanti).
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E' scaduta
l'assicurazione!!
Educazione Stradale: il 2013 vedrà i nostri
volontari impegnati nelle sessioni di educazione
stradale anche con le Scuole Primarie di Zelo
Buon Persico su un programma di interventi che
copriranno tutti i cinque anni del corso primario.

Ciclabile Paullo – Mombretto: la pista ciclo
pedonale resta un obiettivo imprescindibile.
Continueremo sia la nostra azione di pressione
ciclo_mediatica con la terza edizione della
pedalata “IO LO FACCIO IN BICI”, sia la ricerca
di sinergie con Amministrazioni locali e non, sul
modello di quella già costruita con l'Amm.ne
Comunale di Paullo.

Il 31 Dicembre 2012, insieme all'anno solare è
scaduta la copertura assicurativa RC, per
pedalare sicuri è sufficiente iscriversi o rinnovare
l'iscrizione a Paullo che Pedala-FIAB. Potete
farlo semplicemente, venendo in sede ogni
Sabato dalle 10 alle 12, oppure recandovi al
nostro Info Point presso la Cartoleria Riva in
Via Milano 115 dove da Mirella e Maurizio
potrete trovare un sorriso e una tessera nuova di
zecca!

…. e ora Buon …..

Il Programma 2013

Ancora nuove mete si aggiungono al nostro
“paniere gite”. Il calendario completo sarà
presentato ai soci nel corso dell'assemblea
annuale, nel frattempo, giusto per stuzzicare la
curiosità, alcune anticipazioni:
Castello Morando Bolognini, Pescarenico,
Busseto.
Novità 2013, tre uscite dedicate agli amanti
(principianti e veterani) della Mountainbike.

….... a tutti!
Ricorda:
Paullo che Pedala-FIAB

è anche su Facebook!
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