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Le discese ardite

La sezione mountainbike allarga i suoi confini,
dalla bassa lodigiana alla Brianza con un nuovo
gruppo di amici del Gmpbike. Sempre nuove
scoperte attendono la “Compagnia delle ruote
grasse”, colline, boschi, prati, ruscelli, discese
ardite e risalite (Mogol apocrifo) questo è il menù
offerto dal gruppo Mountain Bikers “Paullo che
pedala” e se non ci credete provate a guardare le
foto sulla pagina Facebook: Mountain Bikers
“Paullo che Pedala”

Si può fare!

Davvero Paullo non potrà mai diventare una città
“amica dei ciclisti”? E' impensabile pensare di
trasformare le nostre vie in strade “per tutti”? E'
solo un'ipotesi assurda, un sogno per “pasdaran
della bicicletta” credere nella convivenza
pacifica e sicura tra i diversi utenti della strada?
La nostra risposta è no! Si può fare! E non
occorrono né grandi investimenti né esperti di
viabilità o eminenti architetti urbanisti, basta
semplicemente COPIARE quanto è già stato
fatto.
Un esempio?
Ecco come in una realtà neppure troppo lontana
da noi, con un semplice intervento si sono
raggiunti tre importanti obiettivi:
a) ridurre la velocità di transito dei mezzi a
motore
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b) creare un percorso protetto per bici e
pedoni
c) mantenere il numero di stalli di sosta per le
auto
Come? Semplicemente arretrando gli stalli di
sosta delle auto, si è ridotto il calibro della
strada (ampiezza) inducendo una riduzione della
velocità di transito dei mezzi a motore, si è creato
lo spazio necessario per la pista ciclopedonale e
si è salvaguardato il numero dei posti sosta auto.

Domenica 16 Marzo prima uscita “ufficiale” nel
pieno rispetto del Programma 2014. Da Paullo a
Lodi e ritorno lungo le due rive dell'Adda e, fedeli
allo spirito di riscoperta e valorizzazione del
territorio che accomuna amanti della mountain
bike e cicloturisti, non poteva mancare una
divertente deviazione per scoprire altri percorsi in
direzione della foce dell'Adda.
Pedalate e risate, fango e sorrisi, prese in giro e
solidarietà, consigli e suggerimenti questi gli
ingredienti che fanno della sezione mountainbike
uno splendido, unico e impareggiabile gruppo di
amici.

.

Prossimi appuntamenti:
Vogliamo provare? Via Fleming con il nuovo
Plesso Scolastico è il terreno ideale, pensateci
signori Amministratori!

Lungo le rive del grande
fiume, l'Adda

Venerdì 4 Aprile – Non solo bici, appuntamento
mensile in pizzeria per “pedalatori praticanti e
non”.
non”. Il luogo di ritrovo sarà comunicato come al
solito via e_mail, sito internet e facebook
Domenica 13 Aprile – Ville e Oratori,
Oratori, ciclo
escursione con visita guidata all'Oratorio di San
Biagio e Villa Pertusati (per questa visita siamo in
attesa di conferma dal Comune di Comazzo).
Pranzo presso la Trattoria “I Platani” a Comazzo.
Per prenotazione telefonare al numero:
3496013671 (Giannina).

…. e se ancora non lo avete fatto, RINNOVATE
L'ISCRIZIONE PER IL 2014!
Ancora lei! L'irrefrenabile sezione
mountainbike di Paullo che Pedala-FIAB!!!

NO SOCI NO PISTE!!!
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