Notiziario N.52
Febbraio 2013

Pronto il Programma 2013

Lodi e ritorno. Facile escursione alla portata di
tutti purchè muniti di mountainbike.
Il pieghevole del programma è disponibile in sede
(ogni Sabato dalle 10 alle 12) e presso il nostro
Info Point Cartoleria Riva.

Pronto il Programma di gite ed eventi 2013!
Interessante come sempre, offre novità quali la
sezione mountainbike per la quale sono previste
tre uscite di differenti difficoltà, uscite classiche
come l'ormai collaudata Pedali nella Notte,
culturali come le visite guidate al Castello
Morando Bolognini e alla Cascina didattica
Cassinetta, uscite di puro svago come il sempre
richiestissimo giro del Lago di Varese ed
educative come la biciclettata per la Scuola
Primaria di Zelo Buon Persico, infine di impegno
civico come la terza edizione di Io lo faccio in
bici, nata per chiedere la realizzazione della pista
ciclo pedonale Paullo-Mombretto.
La mountainbike aprirà la stagione con l'uscita del
17 Marzo lungo le due rive dell'Adda, da Paullo a

Modifica del PGT

A seguito della nostra richiesta di modifica del
Piano di Governo del Territorio (PGT)
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relativamente alla viabilità davanti e intorno al
nuovo plessso scolatico di Via Fleming,
l'Amm.ne Comunale ci ha invitato a prendere
visione di un progetto, preparato dall'Ufficio
Tecnico del Comune, che raccoglie alcune delle
nostre osservazioni finalizzate alla sicurezza degli
utenti del nuovo plesso scolastico.
Un dettaglio del progetto è visibile al seguente
indirizzo:
http://www.paullochepedala.it/files/progetto_Uff_T
ecnico.jpg

Il caffè del Giovedì

Molto l'interesse sorto intorno al nuovo evento;
l'appuntamento itinerante del Caffè del
Giovedì. Incontro informale tra amici in cui si
parla liberamente, molto e di tutto. Argomenti
dello scorso appuntamento: geografia, turismo,
diete, viaggi, religioni, libri e autori.
Ogni Giovedì “dopo cena” appuntamento in un
locale di Paullo e rotazione, unici requisiti un po'
di curiosità e tanta voglia di stare tra amici.

Campagna tesseramento

Quest' anno uno dei nostri obiettivi più importanti
sarà la crescita. Nel numero dei soci, pedalatori
o sostenitori, sta la forza di una associazione.
Nel 2012, con 129 soci, abbiamo superato il
numero di iscritti dell'anno precedente, ora il
nostro obiettivo è continuare!
Per questo motivo, per far conoscere la nostra
associazione e promuovere il tesseramento,
abbiamo deciso di portare il gazebo di Paullo che
Pedala-FIAB nelle piazze.
Potrete perciò incontrarci a Paullo Sabato 16 e
Domenica 24 Febbraio rispettivamente al Parco
San Tarcisio dalle 16 alle 18 e in P.zza Marconi
dalle 10 alle 12. Domenica 3 Marzo a Tribiano
e Domenica 10 Marzo a Zelo Buon Persico.

La bella stagione si
avvicina, lubrificate
le catene e scaldate i
muscoli!!

Ricorda:
Paullo che Pedala-FIAB

è anche su Facebook!
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