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Abbiamo accompagnato in bici al lavoro una nostra concittadina
Facile, direte voi. Prendi la bici al posto
dell’auto (o dell’autobus) e vai a lavoro.
Parliamone.
Se abiti a Paullo e il posto di lavoro è a
San Bovio, andare al lavoro in bici non è
così facile come potrebbe sembrare.
Ma Gabriella non è il tipo che si lascia
scoraggiare. Tutto è iniziato due anni fa:
auto ferma per problema meccanico.
Mezzi pubblici? Inesistenti.
Non restava che la bici. In fondo cosa
sono quattordici chilometri in bici?
Certo, se la Lombardia fosse come
l’Olanda... Ma provate voi a percorrere
questa distanza seguendo l’itinerario che
percorre Gabriella. Tutti i giorni. Andata e
ritorno. Si parte da Paullo, zona Campus
Scolastico. Ecco l’impavida Gabriella
attraversare la nostra città (dove è
davvero difficile spostarsi in bici!), per
imboccare non senza un sussulto la
famigerata strada Consortile Vecchia
Paullese in direzione Mombretto.
Attraversamento
di Paullo.
Da casa al ponte
sulla Muzza non
ci sono piste
ciclabili o ZTL.
Superata Via
Milano inizia la
famigerata
“PaulloMombretto”!

Lungo la
strada
Consortile
Vecchia
Paullese.
Bisogna fare
testamento
prima di
partire...

Le auto e i camion le fanno il pelo,
Gabriella pensa “se ci fosse la ciclabile
qui..”, e pedala più veloce.
Attraversa la rotatoria delle Quattro
Strade (brivido!...) e quindi tutto il
parcheggio del Pantigliate Center, per
sbucare davanti a Chateaux d’Ax e
predisporsi ad attraversare la SS415
Paullese usando il semaforo a chiamata.
Per fortuna qui tra un po’ ci sarà il
sovrappasso ciclopedonale, bisogna
avere pazienza.
Per una persona in bici è già una roulette
russa attraversare in questo punto,
impensabile però svoltare a sinistra lungo
la Paullese. Bisogna tirare diritto, lungo
Via De Gasperi, attraversare Pantigliate,
e poi sbucare in quell’angolo di Bettolino
dove inizia la bella ciclabile che attraverso
Mirazzano, Bettola e Mezzate raggiunge
infine l’Idroscalo.

C’è ancora un bel po’ da pedalare. Ma qui
la Gabry va via veloce, lungo la ciclabile,
oltrepassa il Castello di Peschiera
Borromeo, svolta in Via Sforza, verso la
frazione di Mirazzano e poi verso San
Bovio lungo la SP160. Ora la ciclabile non
c’è più, o non c’è ancora... ma non
dovevano farla? insomma la ciclabile non
c’è. Siamo nei pressi del campo pratica
golf, la strada è stretta, le auto ti
sfiorano, di fianco c’è il fosso
maleodorante.
Ma Gabriella si alza il bavero sul naso e va
avanti in apnea. L’oasi del Carengione è
alla sua sinistra, mancano ormai solo tre
chilometri a San Bovio. Ecco, già si vede la
Microsoft, adesso la strada si allarga, le
auto sfrecciano ancor più veloci, chi lavora
ha fretta. Anche Gabriella ha fretta, ma ha
calcolato i suoi tempi alla perfezione.
La SP160 tra
Mirazzano e
San Bovio è
stretta, le auto
ti sfiorano, la
puzza di
animali morti
ammorba
l’aria...

Seguiteci su
Facebook!
Un modo alternativo
per avere un filo diretto
con noi!

Davanti alla Microsoft c’è una ciclabile surreale che
finisce su una curva ad angolo retto: le ciclabili fatte
male sono un danno per chi va in bici.

Adesso potrebbe imboccare la ciclabile
appena completata davanti a San Felicino,
ma non lo farà, perchè questa finisce ad
angolo retto su una pericolosa curva! Ma
chi l’ha progettata, cosa aveva bevuto?
Ancora due svolte e ci siamo. Gabriella
può finalmente tirare i freni e il fiato.
Un rapido cambio d’abito, proprio come un
James Bond in gonnella del terzo
millennio, ed è già pronta. Puntuale come
un orologio svizzero, indossata la sua
divisa e l’immancabile sorriso che la
contraddistingue, Gabriella fa il suo
ingresso nelle cucine del ristorante in cui
lavora sei giorni alla settimana.
Ci sono voluti quaranta minuti.
Zero carburante.
Zero emissioni nocive.
Gabriella non è Wonder Woman, non è
una kamikaze. E’ una persona normale.
E’ proprio per persone normali, come
Gabriella, che Paullo che Pedala-FIAB da
anni chiede con forza la realizzazione
della ciclopedonale Paullo-Mombretto.
Il progetto c’è. Dal 2009. Adesso le
istituzioni facciano la loro parte!

Partecipa anche tu alla pedalata del 31 Marzo 2012
In bici da Paullo al Pantigliate Center per chiedere alle Istituzioni

la realizzazione della ciclopedonale Paullo-Mombretto
Ritrovo in bici ore 9:45 alla Casa dell’Acqua, Via Buonarroti 6, Paullo

