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Assemblea Annuale

Sabato 21 Febbraio dalle 16:00 alle 18:00
presso la sede alla Casa dell'Acqua di Via
Buonarroti 6 Paullo, si terrà l'annuale assemblea
dei soci. Un importante evento a cui tutti i soci
sono tenuti a partecipare, un momento speciale
per condividere strategie, risultati e nuovi
obiettivi.
Un'occasione unica per tirare le somme dell'anno
appena trascorso, conoscere cosa “bolle in
pentola” nel nuovo anno che stiamo per
affrontare insieme e per RINNOVARE l'iscrizione
a Paullo che Pedala-FIAB!!

Programma gite 2015

E' pronto il programma gite 2015!
Siete curiosi? Niente paura! Durante l'assemblea
del 21 Febbraio saranno in distribuzione i preziosi
dèpliant con tutti i dettagli, in una magnifica
nuova veste grafica, grazie alla nostra amica e
graphic designer Silvia!

PRMC; uno sguardo dietro
le spalle ….

Con l'avventura “Paullo – Innsbruck in bici”
realizzata nel Settembre 2014 abbiamo voluto
dimostrare l'importanza dell'Itinerario Regionale 3
Adda del PRMC e sottolineare la posizione
strategica di Paullo su questa direttrice di lunga
percorrenza per il ciclo turismo nazionale e
internazionale.
Ma siccome non è da noi lasciare le cose a metà,
chissà che il 2015 non ci veda pedalare verso un
altro “obiettivo”, ovvero portare a termine lungo
l'IR3 Adda e l'IR 8 del Po la “Paullo – Venezia”?

PMC; … e uno sguardo
avanti!

Al processo di stesura del PMC collaboreranno
l'Ufficio Tecnico del Comune e Paullo che
Pedala-FIAB. Siamo ovviamente orgogliosi di
questo invito che interpretiamo come il riconoscimento per l'impegno che per anni la nostra
associazione ha profuso nell'individuazione di
soluzioni condivise, ai problemi connessi alla
mobilità dolce in ambito urbano.

Anticipazioni
Progetto ROUTE 415: continuiamo a lavorare sul
progetto lanciato dal Sindaco Lorenzini.
Prossimamente incontreremo l'associazione
FIABcremasco e l'assessore di riferimento per
illustrare loro come procedere nella definizione e
tracciatura GPS degli itinerari ciclabili che,
insieme a quelli già identificati e tracciati per
Paullo, alimenteranno il futuro portale del
progetto.

In linea con quanto annunciato nel corso della
sua campagna elettorale a proposito della
mobilità cittadina, il Sindaco Lorenzini ha dato il
via alla fase di studio del Piano della Mobilità
Ciclistica (PMC) per il Comune di Paullo.
LIB2015: il gruppo FIAB che si occupa della
organizzazione di Lombardia in bici 2015 ha
fissato l'itinerario del tour. Questo si svolgerà
lungo l'IR 10 Delle Risaie (PRMC) e transiterà da
Paullo il 1 Maggio 2015. Sarà ovviamente nostra
cura predisporre un'adeguata accoglienza agli
amici pedalatori.

Prende così l'avvio quella che potrebbe essere
una nuova fase di trasformazione della mobilità in
generale e della mobilità dolce in particolare.

