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Facciamo il punto

Il programma: la prima metà del 2014 non è
certo stato un periodo favorevole per le nostre
ciclo escursioni. Freddo e maltempo si sono
alleati per tramare ai danni del programma.
Abbiamo dovuto cancellare alcune uscite
importanti tra cui la tanto attesa “Pedali nella
Notte”. La seconda parte dell'anno è stata invece
più clemente e ci ha permesso di rispettare il
programma. Programma che ha avuto i suoi punti
di forza nelle gite a Busseto e a Villa Barni di
Roncadello.
Novità 2014 è stata la nascita del Gruppo Gite
che avrà il compito di stendere il programma
2015, liberando così alcune risorse per le attività
più “istituzionali” quali la collaborazione con
l'Amministrazione locale sui temi della mobilità
ciclistica. La partecipazione al progetto Route 415
voluto dal sindaco Lorenzini per promuovere il
territorio lungo l'asse della ex SS415 Paullese. I

ripetuti incontri con il Sindaco di Mediglia, Paolo
Bianchi alla ricerca di sinergie e di fondi per la
realizzazione della ciclabile Paullo-Mombretto.

Progetto Scuola: questo progetto basato sulla
collaborazione con le scuole del territorio e mirato
alla formazione di “ciclisti consapevoli”, ha fatto
per l'anno scolastico 2014/2015 un grande balzo
in avanti. La Direzione Didattica del plesso
scolastico di Paullo/Tribiano ci ha chiesto infatti
di estendere le nostre sessioni di Educazione
Stradale per includere la popolazione scolastica
compresa tra i 5 e i 13 anni. Questo significherà
un maggiore impegno (e maggiori risorse) per
coprire i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e
secondaria di primo grado). A questo va aggiunto
inoltre il rinnovato impegno con la scuola primaria
di Zelo Buon Persico.
Sempre per il Progetto Scuola, il Sindaco
Lorenzini e l'Assessore Morabito hanno garantito
il loro impegno per l'ampliamento del percorso
didattico permanente al parco San Tarciso. Una
nuova segnaletica orizzontale verrà pertanto
aggiunta a quella esistente, permettendo ai
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piccoli ciclisti di “testare sul campo” tutta la
segnaletica e le situazioni di possibile rischio
(incroci, rotatorie, stop, precedenze ecc..)
illustrate in classe.

Gruppo mtb di Paullo che Pedala: nonostante
il tempo inclemente, il gruppo ha completato non
solo il programma previsto ma lo ha incrementato
con altre uscite domenicali, anche in collaborazione con associazioni di mountain bikers della
vicina Brianza. Tutte le escursioni sono state
segnalate sulla pagina Facebook dedicata:
Mountain Bikers “Paullo che Pedala”.

PRMC: come alcuni di voi forse ricorderanno, il
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)
preparato da FIAB e approvato da Regione
Lombardia, comprende un itinerario, l'Itinerario
13 Adda, che passando da Paullo porta a nord al
confine di Stato con la Svizzera e a sud al fiume
Po e a Venezia.
Proprio per valorizzare, promuovere e dimostrare
la percorribilità e la valenza internazionale di
questo itinerario, lo scorso Agosto due nostri soci
hanno percorso il tratto da Paullo a Villa di
Chiavenna e proseguito fino a Innsbruck. Il nostro
amico Paolo sta ultimando la documentazione
filmata che vi presenteremo a breve.

Tesseramento 2015: anche il 2014, come i
precedenti anni, ha visto l'imperversare della crisi
economica. Crisi che ha fatto sentire i suoi effetti
anche per molte associazioni. Nonostante questo
la FIAB ha registrato un sensibile incremento sia
come numero di iscritti (17.200) sia come numero
di associazioni (143) sia infine come copertura
del territorio nazionale (18 regioni su 20).
Paullo che Pedala-FIAB ha “tenuto il passo”
mantenendosi ampiamente sopra i 100 soci
(123), superando alcune associazioni FIAB
lombarde che operano in città più popolose della
nostra. Questo è motivo d'orgoglio per noi e per
questo voglio ringraziare, a nome dell'intero
Consiglio Direttivo, i soci che non hanno fatto
mancare il loro sostegno all'associazione in un
periodo pur così tribolato. GRAZIE!
Ma non è certo finita qui, l'impegno prosegue
perchè l'obiettivo di una città ciclabile e a misura
d'uomo (meglio ancora se di bambino!), così
come una sempre migliore qualità dell'ambiente
che ci circonda sono a portata di mano ma non
ancora raggiunti. Abbiamo ancora bisogno di
essere tanti per essere forti e ascoltati, vi chiedo
quindi di fare un ulteriore sforzo e di rinnovare le
iscrizioni per il 2015!!

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