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Ciclopedonale Paullo-Pantigliate
Importanti novità relative al progetto della
ciclopedonale che collegherà la nostra città
con la rete ciclabile della Provincia di Milano.
Mercoledì 30 Gennaio nella Sala Giunta del
Comune di Paullo si è tenuta la prima riunione
dei Sindaci dei comuni di Mediglia, Tribiano,
Pantigliate e Paullo, interessati alla
realizzazione della ciclopedonale PaulloMombretto-Pantigliate.
Al Comune di Paullo è stato riconosciuto il
ruolo di capofila del gruppo di lavoro.
Ribadita da parte di tutti i comuni la volontà di
proseguire il più velocemente possibile con
il progetto, il Sindaco Mazzola ha concordato
la preparazione di una delibera di giunta che
tutti i 4 comuni sottoscriveranno per ratificare il
proprio impegno nel sostenere il costo del
progetto preliminare.
Tale progetto preliminare verrà quindi
presentato al bando 2008 (Marzo/Aprile) della
Provincia di Milano per i finanziamenti.

Il Mediterraneo visto dalla bici
Matteo Scarabelli ha raccontato ai paullesi il suo
avventuroso viaggio
L’incontro con il giornalista e scanzonato
viaggiatore Matteo Scarabelli ha inaugurato
Sabato 12 Gennaio nella Sala Consiliare il
programma 2008 della nostra associazione.
Davanti a una platea attenta e curiosa,
Scarabelli ha raccontato il suo viaggio in
bicicletta intorno al Mediterraneo: 3 continenti,
13.000 km e 10 mesi di viaggio tra ulivi e
gelsomini, moschee e sinagoghe. Un breve
filmato denso di immagini per trasmettere una
Babele di emozioni e scoperte tenute insieme
dal fil rouge del Mediterraneo. Moltissime le
domande, a cui Matteo ha risposto con
simpatia e forse con un pizzico di nostalgia per
questo viaggio indimenticabile.

Matteo Scarabelli racconta la sua avventura
.
A piedi o in bici da Lodi a Milano!
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Strategie di Comunicazione
Il 9/10 Febbraio a Lodi, corso organizzato da
CICLODI
Lo psicologo Paolo Fabbri terrà un seminario
sulle strategie di comunicazione tra
associazioni e amministrazioni pubbliche. Per
maggiori informazioni si veda www.ciclodi.it.

C
Coossaa bboollllee iinn ppeennttoollaa??
Sede per Paullo che Pedala
In risposta all’esigenza sempre più sentita di
una sede per la nostra associazione, ci stiamo
attivando con gli enti della zona per trovare
una soluzione adeguata.
La Line S.p.A. esamina la richiesta di un
pullman + carrello portabici
Abbiamo avuto un incontro con la LINE S.p.A.
per chiarire le possibilità di utilizzo sul territorio
di un pullman attrezzato con carrello portabici.
All’incontro hanno partecipato la Presidente di
Ciclodi, Pina Spagnolello e il referente di
Paullo che Pedala Ezio Intropido. La Dott.ssa
Malabarba, della LINE S.p.A. ha confermato
l’interesse per la richiesta, che intende
sottoporre prossimamente alla Direzione.

A
AT
TT
TE
EN
NZ
ZIIO
ON
NE
E!!

Gita lungo la Drava (Austria)
Visto l’elevato numero di adesioni, le
prenotazioni degli alberghi devono essere
perfezionate con largo anticipo. Pertanto,
diversamente da quanto indicato nel
programma 2008, la data ultima per versare
l’anticipo spese è fissata al 30 Marzo e non più
1° Maggio. Per informazioni: 3498502064
(Ezio) o 3474369150 (Daniela).
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9 Marzo 2008: pedali e mimose

Quest’anno il programma di cicloescursioni di
Paullo che Pedala si apre con una Pedalata di
Primavera dedicata alle donne.
Ritrovo al Parco San Tarcisio alle ore 14 per
una breve e tranquilla escursione lungo strade
secondarie e facili sterrate, fino al Castello di
Melegnano. Rientro previsto per le ore 18.
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Ricordiamo che il 31 Dicembre è
scaduta la copertura assicurativa!
Invitiamo perciò i soci a rinnovare la tessera
associativa.
La tessera prevede una copertura assicurativa
RC per 365 giorni, 24 ore su 24, quindi anche
al di fuori dell’attività dell’associazione. La
tessera permette inoltre di usufruire di una
serie di sconti e facilitazioni: dai servizi FIAB,
come ad es. Albergabici, FIAB shop,
abbonamento annuale Trenitalia per trasporto
bici etc.. ai negozi convenzionati. Abbiamo
appena rinnovato la convenzione con il
negozio CicloSportMarket (sconto del 10% per
i soci).
I costi delle tessera annuale hanno subìto
alcune lievi variazioni:
♥ Tessera socio ordinario: 15 euro
♥ Familiare socio (stessa residenza): 10 euro
♥ Giovani minori di 16 anni: 5 euro
E’ possibile acquistare la tessera
partecipando alle manifestazioni o alle gite!

Paullo che Pedala
Via San Pedrino 43, Paullo
e-mail: paullochepedala@ciclodi.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.ciclodi.it (selezionare “Sezione di Paullo”)
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