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Neppure il freddo ….

Un minimo di allenamento, abbigliamento tecnico
e tanta voglia di pedalare nella natura sono gli
ingredienti necessari per uno stimolante e divertente connubio tra passione e stagione.
Il gruppo mtb di Paullo che Pedala non si ferma
nemmeno durante la stagione fredda, stagione
che ha davvero un suo fascino tutto da scoprire.
Pedalare in mezzo alla neve nel silenzio dei
boschi ascoltando il canto degli uccelli, lo scrosciare dell'acqua nelle mille rogge dell'Adda,
inalando fredda e pura aria nei polmoni è una
sensazione meravigliosa che riporta in altri luoghi
in altri tempi, in un'atmosfera magica lontana
dalle devastanti ferite inflitte al territorio dalle
nuove autostrade in costruzione.

Collina di San Colombano al Lambro, parco Adda
Nord e Adda Sud, parco del fiume Oglio, Trezzo,
Paderno, Rivolta, Spino, queste le mete di
divertenti giri mattinieri che non hanno richiesto
più di mezza giornata di tempo.

Nessun programma predefinito, sempre costretti
a rincorrere le condizioni meteo che si alternavano di volta in volta, ma un veloce ed efficace
scambio di informazioni via internet.
Fotografie e tracce GPS dei giri fatti sono visibili
su Facebook pubblicati sulla pagina:
Mountain Bikers Paullo
ove di volta in volta si può trovare il calendario
settimanale con luogo e ora di ritrovo, insieme al
programma dell'uscita.
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Come è andato il 2013?

Quello che sta per concludersi è stato, per Paullo
che Pedala-FIAB, un anno caratterizzato da chiari
e scuri, molto più numerosi e importanti i primi,
solo un paio ma di peso i secondi.
In tema con le imminenti feste, immaginiamo di
servirvi un menù tradizionale, iniziamo perciò dai
punti più 'corposi' per riservare il dolce per l'ultima
portata.

la ciclabile Paullo-Mombretto e Scuola libera
dalle auto.
Passiamo finalmente al “dolce”; ovvero agli
obiettivi che insieme abbiamo saputo raggiungere
in questo 2013:
ZTL e passaggio pedonale rialzato davanti al
nuovo plesso scolastico
Rotatoria tra Via Milano e Via Cervi
Seminario per la Paullo-Mombretto
Percorso didattico permanente al parco San
Tarcisio
Rimozione del divieto d'accesso alle bici nel
nuovo plesso scolastico
Alla luce di questi risultati, possiamo dire a buon
diritto che il 2013 si chiude con un bilancio
positivo, che lascia ben sperare per il futuro.
Le idee ci sono, ora dateci la forza per
trasformarle in realtà, rinnovate l'iscrizione e
fate iscrivere parenti, amici e conoscenti.

Più siamo, più lontano arriveremo!
Ricordate il “Corridoio verde”? Quel percorso
naturale lungo la roggia Muzzetta che collega Via
Sacco e Vanzetti con il parcheggio retrostante
l'Oratorio? Quello che, se aperto al passaggio,
avrebbe permesso di evitare la pericolosa Via
Milano per raggiungere il centro di Paullo, quello
che avrebbe completato la circonvallazione
ciclabile sud-est Paullo?
Bene, anzi male. Dopo mesi di silenzio,
succedutisi alla riunione con l'architetto Rovida
(proprietario del terreno), Paullo che Pedala e
l'Amm.ne Comunale, abbiamo infine saputo che
la proprietà ha deciso di negare il passaggio.
Peccato, è veramente un peccato che a causa di
“incomprensioni” tra proprietà e Comune ci sia
andata di mezzo la cittadinanza e in particolare i
giovani cittadini che più di tutti avrebbero
usufruito della possibilità di muoversi in bici in
totale sicurezza da e per il centro cittadino.

A tutti i soci e alle loro famiglie
il Consiglio Direttivo augura
un Sereno Natale ed un
Felice Anno Nuovo!

Il “tesseramento”; come sappiamo il valore di
un'associazione è dato dalle idee e le iniziative
messe in campo, purtroppo però anche le idee
più originali e vincenti non hanno futuro se non
hanno gambe su cui camminare. I soci sono le
gambe su cui portare avanti idee e iniziative, i
soci sono la forza con cui sostenerle! Dobbiamo
crescere per poter affrontare gli impegni che ci
attendono nel prossimo futuro, due tra tutti:
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