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Assemblea Annuale

Sabato 21 Febbraio 2015 si è tenuta l'annuale
assemblea dei soci presso la sede alla Casa dell'
Acqua di Paullo. Sono stati presentati il
Rendiconto 2014, il Bilancio preventivo 2015, il
Programma gite ed eventi 2015, gli obiettivi 2015
e il ciclo viaggio in bicicletta da Paullo a
Innsbruck.
Come illustrato ai soci presenti, il Rendiconto
2014 si è chiuso con una perdita di esercizio, così
come si prospetta per il 2015. In quest'ultimo
caso il sensibile disavanzo è sostanzialmente
dovuto all' esborso per l'acquisto del kit di
cartelli segnaletici da utilizzare durante le
lezioni di Educazione stradale che terremo
presso il parco San Tarcisio (percorso didattico
permanente).
E' stato quindi distribuito il pieghevole con il
Programma 2015, pieghevole in una nuova e
accattivante veste grafica, che riporta l'elenco
delle ciclo escursioni selezionate dal Gruppo gite.
Route 415, Corridoio verde e Ciclabile Paullo

Mombretto sono i tre obiettivi per questo anno.
Della Route 415 e del Corridoio verde abbiamo
parlato in precedenza e sono progetti già “in
divenire”.
Per quanto riguarda la ciclabile Paullo –
Mombretto ci sono interessanti novità ma date le
tante delusioni del passato preferiamo, per motivi
scaramantici, aspettare prima di dare ulteriori
dettagli.
Quello che ci sentiamo di dire ora è: <<teniamo le
dita incrociate!>>.

Il progetto Scuola cresce
L'anno scolastico 2014/2015 vede Paullo che
Pedala-FIAB impegnata su più fronti. La serietà e
la competenza dei nostri volontari, unite
all'ampiezza e alla modularità del nostro Progetto
Scuola che abbiamo proposto, ci hanno aperto le
porte delle scuole di Paullo, Zelo Buon Persico
e per la prima volta di Tribiano. Per ogni età
scolare, dai piccoli di 5 anni della scuola
dell'infanzia a quelli di tredici della scuola
secondaria di primo grado, proponiamo un

intervento mirato e calibrato sull'età, il livello di
interesse e le capacità manuali.

L'insieme di questi interventi costituisce un
percorso di crescita che partendo dal primo
incontro con giochi basati sulla segnaletica,
passando per la storia della bicicletta, i
suggerimenti per il contrasto al furto della bici, il
corretto allestimento della bici, la visibilità
notturna e la piccola manutenzione porti alla
formazione di “cittadini consapevoli” delle
misure da adottare per spostarsi in bici in
sicurezza, oltre che dei diritti e degli obblighi di
chi si muove alla guida di un veicolo (ricordiamo
che per il Codice della Strada la bicicletta è
considerata veicolo a tutti gli effetti).

ampliare il percorso didattico affinché rifletta nella
pratica, le medesime situazioni illustrate nella
teoria durante gli incontri in classe.

L' Amm.ne Comunale (nella persona
dell'Assessore Morabito) e il Comandante
Papalia hanno accolto con entusiasmo la nostra
richiesta e ci hanno assicurato che entro la fine di
Marzo o i primi giorni di Aprile il percorso sarà
ampliato come illustrato in figura.

Una volta ultimato il percorso sarà attrezzato con
la segnaletica verticale che, con un cpnsiderevole
sforzo finanziario, Paullo che Pedala-FIAB ha
acquistato.

Percorso didattico
permanente
Parte integrante del percorso didattico che
abbiamo proposto alle scuole (infanzia, primaria e
secondaria di primo grado) è la “verifica sul
campo” di quanto illustrato durante gli interventi in
classe. Già nel 2013, grazie alla collaborazione
con l' Amm.ne Comunale e della Polizia Locale
di Paullo è nato, al parco San Tarcisio, un primo
abbozzo di percorso stradale didattico
permanente. Ora dato il gradimento riscontrato
da parte dei piccoli ciclisti che frequentano il
parco ma soprattutto l'interesse dimostrato delle
varie scolaresche e l'attuale sviluppo dello stesso
Progetto scuola, abbiamo sentito la necessità di

A Lei
A lei, che pedala infaticabile al nostro fianco, a
lei che ci aspetta paziente a casa, a lei che siede
battagliera al tavolo del Consiglio Direttivo, a lei
che instancabile organizza e prenota pranzi e
cene per i soci, a lei senza la quale non saremmo
quello che siamo.....
….... TANTI TANTI TANTI AUGURI!!!

