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Paullo che Pedala festeggia il suo primo
compleanno alla Casa dell’Acqua
La prima stagione cicloescursionistica di Paullo che
Pedala si è conclusa con una simpatica festa, che ha
visto riuniti soci, simpatizzanti e sponsor e che è stata
onorata dalla presenza di numerosi amministratori locali:
il Sindaco di Paullo Mazzola, il Vicesindaco Lorenzini,
l’Assessore Sposini, il Vicesindaco di Zelo Buon
Persico Sentineri e l’Assessore di Mediglia Porcelli.

paullese e uno stimolo a dare risposte alle aspettative
espresse dagli iscritti: non solo gite ma anche la
richiesta di una “città ciclabile”.
In questo spirito sono state presentate e consegnate al
Sindaco Mazzola le Top Five: i cinque interventi più
urgenti per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti,
priorità emerse nel corso di una elaborazione che ha
coinvolto tutti i soci.
Il Sindaco ha ringraziato Paullo che Pedala per il suo
impegno nella diffusione della cultura della “mobilità
sostenibile” e per il suo sforzo mirato a coniugare
ambiente, cultura e benessere.
.

Ezio Intropido, referente dell’associazione, ha illustrato
quanto realizzato nel corso del 2007: 3 manifestazioni e
12 cicloescursioni che hanno totalizzato 300 presenze
per un totale di oltre 400 km percorsi insieme. A questo
si aggiungono i 9 notiziari mensili fin qui pubblicati.

Un momento del tesseramento. Le donne: una risorsa.

Nella figura a pag. 2 sono riassunti gli interventi richiesti.
La manifestazione è continuata con la consegna di un
piccolo riconoscimento ai soci più “attivi”.

Presentazione delle Top Five durante la Festa di Fine Stagione

La festa si è conclusa con l’apertura ufficiale della
Campagna Tesseramento 2008 e con un sontuoso
buffet organizzato grazie al contributo di volontari e
soprattutto volontarie, che si sono cimentate nella
preparazione di deliziosi manicaretti dolci e salati.

La crescita dell’associazione, dai 9 soci fondatori agli 89
attuali è la prova di un forte radicamento nella realtà

Ricordiamo ai soci che la copertura assicurativa per
l’anno 2007 scade il 31.12.2007. I soci sono quindi
invitati a rinnovare per tempo le tessere.
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1.000 partecipanti alla Prima Conferenza Nazionale
della Bicicletta svoltasi a Milano dal 9 all'11 novembre.
L'evento, promosso dal Ministero dell'Ambiente e
organizzato dalla Provincia di Milano, è stato
sostenuto dai principali organismi che si occupano di
bici: Associazione Italiana Città Ciclabili, Associazione
Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, Associazione
dei Mobility Manager "Euromobility", Federazione
Ciclistica Italiana e Federazione Italiana Amici della
Bicicletta.
Il direttore della Fiab Luigi Riccardi, del Comitato tecnico
scientifico della Conferenza, dichiara: "E' accaduto un
fatto veramente storico: per la prima volta tutti i soggetti
che si occupano di bici, dallo sport alla produzione,
dall'ambientalismo alla mobilità urbana, dal cicloturismo
alla salute, si sono messi insieme per discutere lo stato
della mobilità ciclistica in Italia e chiedere che il tema
entri nell'agenda politica di Governo. L'altissima
partecipazione sia di partecipanti che di relatori, ha di
fatto decretato il successo dell'iniziativa.
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I cinque interventi più urgenti
per migliorare la sicurezza di
pedoni e ciclisti
La cartina qui sotto rappresenta la vista d’insieme degli
interventi richiesti, la cui realizzazione formerebbe quello
che con un termine antico ci piace chiamare
“Decumano Ciclabile”, ovvero l’asse portante della
futura rete ciclopedonale di Paullo. Gli interventi
formerebberro infatti una dorsale est-ovest che
servirebbe non solo ai Paullesi per spostarsi in
sicurezza da un parte all’altra della città, ma anche
come arteria di attraversamento per il flusso proveniente
dai comuni limitrofi. Per motivi di spazio nella mappa
non è rappresentata la richiesta di completamento della
ciclabile verso Zelo B.P., pure presentata.
Il documento integrale è disponibile sul sito:
http://www.ciclodi.it/notizia.asp?IdN=1372

Positivo l'impegno assunto, da parte del Ministero
dell'Ambiente: l'immediata istitutuzione del Servizio
Nazionale della Mobilità Ciclistica per la creazione di
una rete ciclabile nazionale. Notizie più dettagliate sul
sito www.fiab-onlus.it.
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La Provincia presenta MIBICI
La Provincia di Milano, in collaborazione con il Comune
di Paullo e Paullo che Pedala organizza il 30 Novembre
alle 21 presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà
3 a Paullo un’assemblea pubblica per presentare
MIBICI, piano per la rete ciclabile strategica della
Provincia di Milano. Nel corso dell’evento Paullo che
Pedala presenterà agli Amministratori pubblici la
richiesta formale della realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi Paullo e Mombretto.

Attenzione! Allo scopo di dare la massima
risonanza alla nostra richiesta è essenziale la
presenza di tutti i soci e il coinvolgimento
di tutti i cittadini interessati a questa opera.

Le Top Five: la loro realizzazione costituirebbe l’asse portante
della futura rete ciclabile urbana. I simboli (alberi, casette
etc..) rappresentano i “poli di attrazione”, cioè scuole, parchi
oratorio, centri sportivi, ASL, Biblioteca, Comune etc...) che
la dorsale collegherebbe.
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Godetevi questo filmato su YouTube!
Vengono mostrate bellissime immagini di città
amiche dei ciclisti in Olanda, Danimarca e (guarda un
po’) Colombia, che fanno capire come la
realizzazione di una città a misura di bici sia ....la cosa
giusta da fare.
http://www.youtube.com/watch?v=5rwwxrWHBB8

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