Oggi la mobilitazione dei ciclisti infuriati: «Con la nuova pista Paullo rimarrà isolata»

Paullo-Mediglia «Qui riposa MiBici, la pista ciclabile della Provincia di Milano». Oggi un corteo
formato da centinaia di persone deporrà una lapide simbolica, di cartone, tra Mombretto e
Pantigliate, che recherà questa epigrafe di protesta contro l’isolamento ciclabile di Paullo. È
l’iniziativa portata avanti dall’associazione “Paullo che pedala”. Alle 10, il popolo sulle “due ruote”
inizierà il suo percorso dalla Casa dell’acqua di Paullo verso il supermercato, perché l’intenzione è
quella di tornare con la spesa, per dimostrare che solo con un po’ più di sicurezza sarebbe possibile
lasciare a casa l’auto. «Dimostreremo con i fatti le difficoltà che affrontano i ciclisti, che si
muovono per pochi chilometri per andare al lavoro o fare spesa - annota il presidente
dell’associazione Ezio Intropido-. Se abiti a Paullo e il posto di lavoro è a San Bovio, andare in bici
non è così facile come potrebbe sembrare. Noi abbiamo proposto sul nostro notiziario le imprese di
Gabriella, una nostra socia ha deciso di raggiungere pedalando l’ufficio, costretta ad attraversare la
rotatoria delle Quattro Strade e quindi tutto il parcheggio del Pantigliate Center, per sbucare davanti
a Chateaux d’Ax e predisporsi ad attraversare la SS 415 Paullese usando il semaforo a chiamata.
Per fortuna qui tra un po’ ci sarà il sovrappasso ciclopedonale, bisogna avere pazienza». La ciclabile
si farà e collegherà, con una passerella, il comune di Mediglia a quello di Pantigliate. E il progetto
prevede poi il collegamento con Paullo, ma solo sulla carta, perché in questo caso mancano i
finanziamenti. «L’assurdità è che proprio Paullo rimane isolato - avverte Intropido - e noi lo
testimonieremo con la posa di una lapide. Una scelta per indicare come il collegamento del sistema
ciclistico della provincia di Milano muore qui. Io avrò l’onore di deporre la lapide in cartone». Il
programma della pedalata prevede la partenza alle 10 lungo via Buonarroti e via Milano e l’arrivo
alle 10.30 al Paullese Center lungo la strada consortile e la ciclabile che costeggia il centro
commerciale con ingresso al secondo varco (McDonald’s). Deposizione di una lapide simbolica ai
piedi della passerella ciclopedonale di Pantigliate (in costruzione) per indicare il luogo dove
terminerà la rete ciclistica. Alle 11 sosta per la spese e quindi ritorno a Paullo.
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