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Gli avventurosi del pedale

La sezione mountainbike di Paullo che PedalaFIAB ha fatto il suo esordio dando il via al
programma di ciclo escursioni 2013! Novità di
quest'anno, nel nostro programma di ciclo
escursioni, ben tre di queste sono infatti dedicate
agli amanti della mountainbike. Ciclo escursioni
assolutamente non agonistiche, piuttosto un
modo diverso di scoprire il territorio, più
avventuroso forse ma sicuramente altrettanto
rispettoso dell'ambiente. Il gruppo mtb è nato da
un'idea del nostro socio e amico Michele che è
riuscito a radunare intorno a sé “bikers” di Paullo,

Pantigliate, Caleppio e persino Milano.
Complimenti Michele e lunga vita al gruppo mtb!!
Chi fosse interessato alle attività del gruppo
anche al di fuori del programma 2013, può
scoprirle andando sulla pagina Facebook:
Mountain Bikers Paullo

Scadute le tessere 2012
Con il 31 Marzo, dopo la copertura assicurativa,
scade anche la qualifica i socio. Chi non l'avesse
ancora fatto si affretti a rinnovare la tessera di
Paullo che Pedala-FIAB. Le iscrizioni si
raccolgono in sede ogni Sabato dalle 10 alle 12 e
tutti i giorni presso la Cartoleria Riva Via Milano
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Il corridoio verde si farà
(forse)

Lo scorso Giovedì 21 Marzo presso la Sala
Giunta del Comune di Paullo, si è tenuto un
incontro patrocinato dall'Assessore Mario Sposini,
tra l'Amministrazione Comunale, Paullo che
Pedala-FIAB e la Società Cossaghetto.
Argomento della riunione, la nostra richiesta di
permettere il transito lungo il “corridoio verde”
privato che collega il parcheggio alle spalle
dell'Oratorio Frassati con la Via Matteotti.
La possibilità di passaggio, permetterebbe il
completamento della Circonvallazione ciclabile
Sud Paullo (vedi Libro Bianco sulla mobilità
ciclistica a Paullo sul sito
www.paullochepedala.it), mettendo in
connessione, attraverso un percorso
naturalistico la zona est di Paullo (Centro
sportivo, Stadio, nuovo plesso scolastico) con il
centro (Oratorio, Comune, ASL, Biblioteca ecc..)
e la zona ovest dell'abitato (parco Muzza e Casa
dell'Acqua).
Questo collegamento ciclo pedonale sicuro,
permetterebbe inoltre di poter ampliare, con
l'avallo della Dirigenza Scolastica, il Progetto
Scuola cui Paullo che Pedala-FIAB lavora da
anni, integrando la parte teorica svolta in aula,
con quella pratica in bicicletta sul territorio.
L'assessore Mario Sposini e l'architetto Achille
Tessadori hanno illustrato, con l'ausilio di mappe
dell'Ufficio Tecnico, i dettagli della proposta
mentre Paullo che Pedala-FIAB ha elencato le
motivazioni della richiesta (ciclabilità urbana,
valenza didattica, tutela dell'area verde
attraversata).

Al termine della riunione la Società Cossaghetto
per voce dei titolari, i geometri Gian Franco e
Mario Rovida, ha confermato la propria
disponibilità a dare l'autorizzazione al transito,
una volta sollevata dalla responsabilità in caso di
eventuale incidente e dietro predisposizione, da
parte del Comune, di una protezione della
sponda idrografica sinistra della roggia in
prossimità dell'imbocco del sottopasso idrico di
Via Matteotti.
Si è quindi concordato un nuovo incontro, da
svolgersi non appena l'Amm.ne Comunale avrà
verificato con i propri legali le modalità per
sollevare la Proprietà dalle responsabilità civili.
La collaborazione dell'Amm.ne Comunale e
dell'Ufficio Tecnico e la disponibilità da parte dei
titolari della Società Cossaghetto, hanno portato
a questo primo risultato.
Visti i presupposti, e facendo i dovuti scongiuri,
speriamo di arrivare in breve ad un accordo che
porti alla realizzazione della tanto utile quanto
attesa Circonvallazione ciclabile Sud Paullo.

Ricorda:
Paullo che Pedala-FIAB

è anche su Facebook!
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