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Largo ai giovani

Nuovi volti per rinnovare il Consiglio Direttivo; la
votazione dello scorso 9 Febbraio ha visto
l'esordio di tre nuovi e soprattutto giovani volti nei
“posti di comando” della nostra associazione.
Vi presentiamo i tre nuovi Consiglieri:
Angelo Andrulli – membro della sezione
mountain bike di recente costituzione
Michele Giammarrusto – come Angelo, anche
Michele fa parte della sezione mountain bike

Programma gite 2014

Il programma, approvato dall'assemblea dei soci
lo scorso 9 Febbraio, porta con se nuove mete da
scoprire e nuovi amici da incontrare!
Solo un breve accenno, giusto per stimolare la
curiosità: Chiavenna, Parma e Busseto tra le
mete scelte per la imminente stagione ciclo
turistica. Villa Barni, Villa Verdi, Villa Pertusati
formano uno splendido trio culturale e
architettonico che sarà oggetto delle visite
guidate.

Fabrizio Orrù – appassionato cicloturista (oltre
che chef e buongustaio!)
A loro un caloroso BENVENUTO da tutti noi, il
loro ingresso nel Consiglio Direttivo porterà con
sè nuove idee e nuove energie per affrontare il
prossimo biennio 2014/2015.
N.B.; Il C.D. convocato per il 27 Febbraio eleggerà
presidente, segretario e tesoriere
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Gli amici di Bicinsieme, associazione FIAB di
Parma, ci ospiteranno in un fine settimana di
sapore emiliano e ci guideranno alla scoperta di
Parma, Torrechiara e della reggia di Colorno.
A fine Settembre saranno invece nostri ospiti
nell'escursione a Villa Barni di Roncadello.
La sezione mountain bike, amante della sorpresa,
svelerà di volta in volta le mete settimanali del
gruppo. Mete sempre diverse, divertenti e
avventurose!

Patrocinio

L'Amministrazione Comunale di Paullo ha
concesso ancora una volta il patrocinio alla
nostra associazione, con la seguente
motivazione:
L'associazione Bicinsieme di Parma

Piccoli ciclisti crescono e
… niente li ferma!

L'Amministrazione Comunale di Paullo ha concesso,
con delibera G.C. n.22 del 12.02.2014, il proprio
patrocinio alla Associazione Ciclo Ambientalista
"PAULLO CHE PEDALA" a supporto delle attività
culturali, ricreative ed educative promosse dalla
stessa.

Il patrocinio consiste nell'affissione gratuita dei
manifesti che pubblicizzeranno le attività
programmate per l'anno 2014.
Un sentito grazie all'Amministrazione Comunale
per la rinnovata fiducia!

Prossimi eventi:
Nonostante le piogge torrenziali che hanno
caratterizzato questo periodo dell'anno, i piccoli
ciclisti del nuovo plesso scolastico di Via Fleming
non si arrendono!
Freddo, vento e pioggia nulla possono contro
l'audacia di questi pedalatori in erba.
Ad agevolare l'utilizzo della bicicletta in una
stagione così sfavorevole, la presenza delle
nuove rastrelliere, collocate al riparo del porticato.

Sabato 8 Marzo dalle 10 alle 12 in sede – Te la
sistemo io la bici!! piccola manutenzione della
bicicletta in previsione delle prossime uscite
Domenica 9 Marzo – Uscita dedicata alla
mountainbike,
mountainbike, ritrovo c/o parcheggio della
piscina comunale di Paullo ore 8:30
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