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Via Mazzini e Via Vigorelli nei nostri sogni…

La nostra lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale,
il vertice per la lotta alla febbre del Pianeta che si
sta svolgendo in questi giorni a Copenhagen,
dimostra come il tema della sostenibilità del
nostro stile di vita non sia una velleità di piccole
associazioni locali come la nostra, ma una priorità
assoluta che riguarda ciascuno di noi e che deve
condizionare le scelte che facciamo
quotidianamente.
Ti chiediamo che per Natale l’urgenza di questi
temi entri in modo definitivo nell’agenda politica
delle amministrazioni nazionali e locali e che la
lotta ai cambiamenti climatici si traduca in azioni

concrete a sostegno di coloro che scelgono di
dare al loro stile di vita un’impronta ecologica: ad
esempio consumando meno e meglio le risorse,
sprecando meno, ma anche scegliendo di usare
meno l’auto, soprattutto per i piccoli spostamenti,
quelli casa-lavoro, casa-scuola, casa-oratorio...
Ma chi fa questa scelta ha bisogno di potersi
spostare in sicurezza, quindi ti chiediamo che gli
interventi a supporto della mobilità dolce diventino
una prassi sempre più diffusa.
Cosa chiederti allora per l’anno che verrà?
Due cose ci piacerebbero:
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la realizzazione del Decumano Ciclabile
(attraversamento est-ovest) della nostra città
attraverso interventi che rendano possibile e
sicuro lo spostamento in bicicletta (e a piedi) e
l’impegno della Provincia di Milano a mettere
finalmente in agenda la realizzazione della
Ciclopista Paullo-Pantigliate, come parte
integrante del progetto MIBICI, il Piano Strategico
della Mobilità Ciclistica della Provincia di Milano.
Aiutaci affinchè i nostri sogni diventino presto
realtà! Grazie!

10 buoni motivi
per iscriversi:
Sostenere le nostre iniziative per città più vivibili
Ricevere a casa il notiziario FIAB “Amici della bicicletta” e la

newsletter dell’associazione
Possibilità di partecipare a tutte le iniziative FIAB in Italia (es. il
ciclo raduno nazionale)
Assicurazione RC 24h per danni a terzi tutto l’anno.
Assicurazione infortuni durante le gite al costo di solo 1€

Senso unico “eccetto
bici”: una soluzione
adottata in molte città per
favorire la bici.

Patronato per il recupero dei danni in caso di controversie in
incidenti stradali
Ufficio legale FIAB: un avvocato è a disposizione nella sede di
Milano per consulenze legali gratuite (legate all’uso della bicicletta)
Sconti e convenzioni per i soci
Sconti per la tessera annuale FS per il trasporto bici sui treni
Sconto per la bici al seguito sui treni FS e LeNord in Lombardia

E’ ora di tesserarsi!!!
Invariata la quota di iscrizione!!!

Allora: cosa aspetti?

Cosa bolle
in pentola ?
Programma Gite 2010:
Il gruppo gite è al lavoro da giorni: tenetevi pronti per
un anno ricco di sorprese.

Venite a trovarci alla Casa dell’Acqua!
Vi ricordiamo le quote per iscriversi:

Socio ordinario 15€
La seconda tessera di una coppia e/o familiari
(con identica residenza) 10€
I giovani sotto i 16 anni 5€

Assemblea Annuale dei Soci:
L’Assemblea si terrà a Gennaio. All’ordine del giorno
le votazioni per il bilancio 2009, preventivo 2010,
programma gite ed elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo. Per segnalare le candidature scrivere a
info@paullochepedala.it oppure telefonare al numero
3498502064 (Ezio).

Un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo
a tutti voi!
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Paullo che Pedala-FIAB, Via Buonarroti 6, Paullo
Aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12:30
e-mail: info@paullochepedala.it, tel: 3498502064 (Ezio)
http://www.paullochepedala.it

