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Grande adesione alla pedalata pro ciclabile Paullo-Mombretto!

31 Marzo 2012, una data da ricordare. Infatti si è tenuta la prima pedalata organizzata con
l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e chiunque prenda decisioni sul nostro territorio
sull’urgenza di realizzare un collegamento ciclopedonale tra Paullo e Mombretto (fraz.
di Mediglia). Perché? Perché a Mombretto si attesterà tra poche settimane il ramo di
MiBICI (la rete strategica della Provincia di Milano), che partendo da Milano, attraverso
l’Idroscalo, Peschiera Borromeo e Pantigliate condurrà in bici fino a Mombretto con una
avveniristica passerella ciclopedonale sopra la SP415 Paullese.
Quanto è lungo il tratto mancante tra Paullo e Mombretto? Non ci crederete: 1800 metri,
meno di un miglio marino. Il miglio della vergogna.
Ci dicono che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale preveda un ruolo
sovracomunale per Paullo, che diventerà “polo di attrazione” all’interno della Provincia.
Ma come ci arriveranno gli utenti dai comuni limitrofi? In auto. Di certo non in
metropolitana. Portandoci in dono polveri, traffico e inquinamento. Con tanti saluti alla
“mobilità sostenibile” reclamata a gran voce dalle T-shirt della Pedalata Ecologica.
Paullo figlia di un Dio minore nella Provincia di Milano? Noi non ci stiamo.

Sole e fiori per la prima
pedalata dell’anno
Il giorno 25 marzo è stata inaugurata la
stagione delle cicloescursioni alla scoperta
del nostro bellissimo territorio. Una trentina
di soci (più due cagnolini portati nel cestino)
si sono uniti per raggiungere l’Oasi del
Fontanile a Pantigliate, attraverso la
pittoresca Strada del Duca.
Ad accoglierci abbiamo trovato, oltre al
“nostro” consigliere Claudio Targa, il
vicesindaco Angelo Timini, che ci ha
mostrato le nuove aree verdi della città e
parlato di come l’Amministrazione
Comunale stia lavorando per mantenere
questo ricco patrimonio ambientale, di cui
l’Oasi è un esempio.
Giunti all’Oasi ci siamo lasciati rapire da
atmosfere agresti, inebriati dalle fioriture di
primavera e rallegrati dallo starnazzare
delle oche, dal goglottare dei tacchini in
amore e dal chiocciare delle galline.
Un paradiso così vicino merita di essere
conosciuto e frequentato. Andateci, o,
ancora meglio, veniteci con noi, perché ci
torneremo!

Prossimi Eventi
Domenica 22 Aprile: Santa Maria della Neve (intera
giornata). Visita e pranzo all’Agriturismo Le Gualdane
(prezzo popolare)
Prenotarsi entro Lunedì 16 telefonando a Paolo 3336597002.
Il percorso è tutto su ciclabili (80%) e strade a basso traffico.
Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi al weekend
lungo a Tarvisio dal 29/6 al 2/7 (3 notti). Telefonare a
Ezio 3498502064.

A sinistra:
Pedalando tra Settala
e Paullo sulla via del
Ritorno.

Qui sotto: uno scorcio
dell’ Oasi del Fontanile,
con i cigni in primo piano

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

