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Eletto il nuovo

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è così composto:

Daniela
Marisa
Maria
Le quote “rosa” nel nuovo Consiglio Direttivo

La prima Assemblea Plenaria dei soci di
Paullo che Pedala-FIAB ha eletto il nuovo
Consiglio Direttivo per il biennio 2010-2011.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi subito
dopo, ha rinnovato la fiducia al Presidente
uscente Ezio Intropido, che rimane quindi in
carica per il nuovo biennio.
Ben tre le donne elette.

Presidente: Ezio Intropido
Vicepresidente: Paolo Montemaggi
Tesoriere e Segretario: Maria Berloto
Consiglieri: Giorgio Bondi,
Daniela Paraboschi, Carlo Signorini,
Marisa Vacca, Erminio Zibra
Il nuovo organo dirigente della nostra
associazione si è messo subito al lavoro e
grazie all’impegno del gruppo gite,
capeggiato dall’infaticabile Marisa, è riuscito a
dare alle stampe il nuovo Programma
Cicloescursioni 2010 in tempo record.
Il programma, per chi non l’avesse ancora
ritirato, è disponibile presso la nostra sede e
all’Info Point Cartoleria Riva, dove è possibile
anche rinnovare la tessera.
Andate a ritirarlo! (d.p.)
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Programma 2010
Gite, ciclovacanze e.... mountain bike!!!
Il programma cicloescursioni del nuovo anno offre
due novità: i ciclo-weekend nelle città d’arte
(Bergamo e Ferrara) e la sezione Mountain Bike.
Per quest’ultima sono in programma ben cinque
avventurose cicloescursioni che avranno come
filo conduttore le rive e i boschi dell’Adda, a sud e
a nord di Paullo.
Non mancherano due classiche: Pedali nella
notte e Pedali senza Confini ovvero la
ciclovacanza all’estero che quest’anno ci porterà
nella Foresta Nera.

E’ ora di tesserarsi!!!

La Bici è Sicura

Mani esperte per la messa a punto di inizio stagione

Apertura della stagione in bellezza con Bici Sicura!
La nostra tradizionale manifestazione d’esordio ha
richiamato numerosi soci e non soci per la messa a
punto gratuita della bici, a cura degli esperti volontari
di Paullo che Pedala-FIAB.
E alla fine un brindisi!

Invariata la quota di iscrizione!!!

Cosa bolle
in pentola ?
Venite a trovarci alla Casa dell’Acqua!
Vi ricordiamo le quote per iscriversi:

Elezioni Regionali 2010:
Incontro pubblico con i candidati per presentare il
documento della Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, contenente le richieste delle associazioni
cicloambientaliste.
Venerdì 19 Marzo, ore 21 a Melegnano, Sala
Consigliare del Comune, P.zza Risorgimento
PARTECIPATE NUMEROSI!!!

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

Allora,
cosa aspetti?

Progetto Scuola:
Anche quest’anno Paullo che Pedala-FIAB
parteciperà al progetto di Educazione Stradale
presso i plessi scolastici Mazzini e Ada Negri, con due
interventi dedicati all’uso consapevole della bicicletta,
per i bambini delle classi terze primarie.

(d.p)
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Paullo che Pedala-FIAB, Via Buonarroti 6, Paullo
Aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12
e-mail: info@paullochepedala.it, tel: 3498502064 (Ezio)
http://www.paullochepedala.it

