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In 50.000 a Roma per la manifestazione #SALVAICICLISTI

Il 28 Aprile si è tenuta a Roma ai Fori Imperiali la manifestazione promossa dal movimento
#Salvaiciclisti, nato in Italia all’inizio dell’anno da un gruppo di “bloggers”, sull’onda dell’analoga
iniziativa lanciata dal quotidiano britannico The Times, dopo l’incidente accaduto alla giornalista
Mary Bowers, investita da un camion mentre andava al lavoro in bici.
"L’Italia cambia strada“ lo slogan della manifestazione, promossa per chiedere benessere e
sicurezza per chi sceglie di muoversi in bici e a piedi. I destinatari delle richieste dei manifestanti
non sono stati soltanto gli amministratori locali ma il Governo di questo Paese, un Paese che ha
urgenza di “cambiare strada”. Il movimento, sostenuto con forza dalla Federazione Italiana Amici
della Bicicletta, spiega anche “come” cambiare strada in modo concreto, dettando una per una le
misure più urgenti da prendere per promuovere l’uso della bici nelle nostre città.
La risposta del Governo e del Ministero dell’Ambiente non si è fatta attendere, ed è stata la
cancellazione della Terza Giornata Nazionale della Bicicletta, attesa per il 13 Maggio 2012.
Il Ministro Clini avrebbe dichiarato che questo Governo non deve organizzare festicciole, ma fatti
concreti, non iniziative di facciata, ma interventi che incidano realmente sul Paese. Benissimo.
Però a questo punto, affinchè questo annuncio non costituisca fonte di nuovi alibi non più
tollerabili, ci dica il Ministro Clini e ci dica il Governo QUALI INIZIATIVE CONCRETE VOGLIONO
INTRAPRENDERE PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ DOLCE, E QUALI SPECIFICHE
POLITICHE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA INTENDONO ADOTTARE. A PARTIRE DALLA
ATTUAZIONE DELL’APPELLO #SALVAICICLISTI.
Vogliamo saperlo ora: è chiedere troppo?

Niente pioggia
a Santa Maria della Neve!
22 Aprile 2012
Ore 8: cielo blu.
Ore 9: cielo nero. Ma alla Casa dell’Acqua, pronti per partire,
siamo già una ventina. Tutti dotati di ottimismo e mantellina
per pioggia. Si parte. Altri amici ci aspettano a Mulazzano, altri
a Casalmaiocco. Altri ancora ci raggiungeranno al santuario e
staranno con noi a pranzo al Mulino della Cascina Gualdane
di Lodi Vecchio. Siamo, come sempre, in tanti.
Il parroco ci racconta la storia dell’antica chiesetta di Santa
Maria delle Neve, la cui parte più antica risale, pensate, al 900
(non 1900!!!). Ammiriamo l’abside decorata a graffiti
scolpiti da ignoti artisti.
Dopo 22 Km in bici la fame suscita visioni non proprio bibliche
e puntuale lo spuntino si materializza presso la sala del vicino
Oratorio, con focacce, vini e bibite: l’energia per gli ultimi 4
Km prima di raggiungere le Gualdane.
Qui presso le macine dell’antico Mulino la tavola è imbandita,
la dolcezza del percorso fatto in bici è una specie di ebbrezza,
che più del vino riscalda i cuori. Arrivano zuppiere di fumante
risotto giallo all’onda. Poi la dolce tortionata.
Visita guidata: alzate le chiuse l’antica ruota del Mulino inizia a
girare, mettendo in moto le macchine. Il cielo adesso si è fatto
cupo, è tempo di rimettersi in bici verso casa. Non
prenderemo neanche una goccia, perchè la fortuna a volte
aiuta gli audaci. E comunque oggi valeva la pena di rischiare.
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...Prossimi Eventi...
Domenica 13 Maggio: il nostro gazebo è presente al Cià Che Girum, venite a trovarci dai! Si raccolgono
le iscrizioni a Pedali nelle Notte (vedi sotto)
Domenica 20 Maggio: il Paese dei Balocchi dalle 14 alle 18 al Parco San Tarcisio, dovete portare i
bambini! I giochi di una volta sono a disposizione di grandi e piccoli e in più Scuola Guida per i piccoli, con
la collaborazione della Polizia Locale. Il tutto organizzato con il la Cooperativa Edificatrice Lavoratori e
con il supporto della Bottega dei Genitori
Mercoledì 23 e Venerdì 25 Maggio: Paullo che Pedala accompagnerà le Scuole Primarie di Zelo Buon
Persico per un’uscita in bici alla Casa dell’Acqua.
Sabato 26 Maggio: al Parco Muzza, sarà presente Paullo che Pedala all’iniziativa Festambiente,
promossa dall’Assessorato all’Ambiente
Domenica 27 Maggio: come sempre Paullo che Pedala presterà servizio al punto di ristoro della
Pedalata Ecologica organizzata dal Comune di Paullo
Sabato 2 Giugno: a grande richiesta...Pedali nella Notte, organizzato con la Cooperativa Edificatrice
Lavoratori.

