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Da Paullo a Pantigliate in bici?
Sindaci e Provincia concordano: si può fare
Venerdì 30 Novembre nella Sala Consiliare di
Paullo si è tenuta un’affollata Assemblea Pubblica
organizzata da Provincia di Milano e i Comuni di
Paullo, Mediglia, Pantigliate e Tribiano per
presentare alla cittadinanza il progetto di rete
ciclabile strategica della Provincia di Milano
(MIBICI) e la richiesta della nostra associazione di
un percorso ciclopedonale tra Paullo e Pantigliate
Alla base di questa richiesta – come ha spiegato
Ezio Intropido nel suo intervento – l’innegabile
utilità di quest’opera, che garantirebbe un percorso
sicuro, alternativo alla mobilità veicolare e un
contributo all’abbattimento dei gas serra.

L’intervento
del Sindaco
Claudio
Mazzola
durante
l’Assemblea
Pubblica.

La proposta ha raccolto ampio consenso da parte
della Provincia e dei Comuni interessati. In
particolare l’Assessore alla Mobilità Ciclabile della
Provincia, Pietro Mezzi ha concluso invitando i
primi cittadini a collaborare al fine di arrivare ad

una proposta condivisa, da presentare al prossimo
bando provinciale, nella primavera 2008.
Paullo che Pedala ha già chiesto alle
Amministrazioni Comunali coinvolte di predisporre
una quota del Bilancio 2008 dedicata alla
progettazione condivisa di questo intervento e ha
chiesto il coinvolgimento della cittadinanza e della
nostra associazione nella fase progettuale.

Corso FIAB per cicloaccompagnatori:
“laureati” altri due soci di Paullo che Pedala
Paolo Montemaggi e Daniela Paraboschi hanno
partecipato al corso di formazione FIAB tenutosi a
Milano il 23-24-25 Novembre e conclusosi il 1°
Dicembre con la “lezione” di ciclofficina applicata.
Cartografia, itinerari, salute e alimentazione, Codice
della Strada, aspetti legislativi, buone pratiche, nozioni
tecniche ed equipaggiamento... questi, e molti altri, i
contenuti del corso.
L’entusiasmo dei nostri soci Paolo e Daniela ci ha
suggerito di replicarne una versione ridotta per chi si è
candidato a fare il “capogita” nel 2008 e per tutti coloro
che fossero interessati. Questa sessione comprenderà un
compendio delle “buone pratiche del
cicloaccompagnatore” e una sessione di manutenzione
d’emergenza della bici intitolata “come tornare a casa”,
tenuta da un esperto.

Daniela al corso FIAB con
uno dei relatori, l’insegnante,
scrittore ed esperto di
cicloturismo scolastico Emilio
Rigatti.
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22000088:: ccoossaa bboolllee iinn ppeennttoollaa??
Il “gruppo gite” di Paullo che Pedala ha lavorato con
impegno al programma di manifestazioni e
cicloescursioni 2008. Il prossimo anno inizierà con due
serate di divulgazione, dedicate al tema dei grandi
viaggi in bicicletta e proseguirà con brevi
ciclopasseggiate nel raggio di pochi chilometri e
cicloescursioni che ci porteranno a scoprire nuovi
territori e altre realtà ciclabili. Sperimenteremo sul
campo il cosiddetto trasporto “intermodale”: auto+bici o
bici+treno per raggiungere la ciclabile del Lago di
Varese, Pizzighettone, Monza e l’Adda di Leonardo.
Ma la novità assoluta del 2008 è la ciclovacanza in
pullman con carrello portabici, lungo la ciclabile della
Drava in Austria, una “classica” del cicloturismo
europeo, tra Tirolo e Carinzia.
Un’esperienza che ci piacerebbe poter condividere con i
nostri amministratori.
Chiunque, con un minimo allenamento (es. andare in
bici a prendere i bambini a scuola, in posta, a prendere il
pane, etc.. ) e con una bici “in ordine” può partecipare
alle nostre gite.
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Ricordiamo che il 31 Dicembre scade
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
Sarà possibile acquistare la tessera partecipando alle
manifestazioni o telefonando al 349-8502064.

Con questo numero
del notiziario
chiudiamo l’anno 2007

Gennaio 2008: serate a tema
Sabato 12 ore 21: Piccoli viaggiatori e grandi vie
d’acqua
Racconti di viaggio in bici lungo le grandi rotte d’Europa
Sabato 26 ore 21: C’è di mezzo il mare
Tredicimila chilometri intorno al Mediterraneo: Matteo
Scarabelli racconta il suo viaggio.

Auguriamo a tutti voi
e alle vostre famiglie
un sereno Natale
e un fantastico 2008!

Auguri a tutti!
Paullo che Pedala
c/o Circolo Ricreativo Paullese Parco San Tarcisio
Via Vigna del Ronco 1, Paullo
e-mail: paullochepedala@ciclodi.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.ciclodi.it
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