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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Con la presentazione del programma partono ufficialmente le attività  

dell’associazione per il 2020. 

Un saluto dal nostro Presidente Lanaro che ci ha accompagnato fin qui che 

ringraziamo e che aspettiamo al suo rientro in Italia. 

Un augurio di buon lavoro, infine, al nuovo direttivo. 

2019 

Notizie dall’associazione 

FIAB Melegnano 

Febbraio 2020 

C arissimi soci e socie FIAB Melegnano, 
  

per la prima volta non potrò presenziare all’assemblea annua-
le e la cosa veramente mi spiace.  
 
Mi spiace anche e soprattutto dover lasciare le redini di 
Presidente in quanto per me FIAB rappresenta la strada 
maestra per un impegno costante sul duplice fronte del be-
nessere psico-fisico a livello personale e della lotta per una 
sostenibilità ambientale che inizia a livello locale, ma ha va-
lenza a livello globale. 
 
Tengo tantissimo, pertanto, alle attività che portiamo avanti e 
continuerò come sempre a seguirle attentamente, anche se realisticamente è giusto che sia 
ora il mio successore per il 2020 a presidiare tutte le iniziative che sono sicuro riusciremo a 
mettere in pista anche quest’anno. Come sapete sono impegnato per lavoro in India e sono 
impossibilitato pertanto a seguire l’associazione in prima persona, come si conviene a chi è 
chiamato ad essere il Presidente di una realtà come la nostra. 
 
Il mio impegno lavorativo in India continuerà ancora per un po’, anche se prima o poi sarò di 
ritorno in maniera definitiva in Italia. 
 
Il mio pertanto è un arrivederci a presto e assolutamente non un addio, con un augurio per 
la nostra piccola-grande associazione FIAB Melegnano di un 2020 di successi e soddi-
sfazioni per tutto quello che ci proporremo di fare. 
  
Un abbraccio a tutti e tutte 
  
Claudio Lanaro 

 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni—  cell. 348 9752878 

Apertura il mercoledì dalle 17.30 alle 19 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

http://www.labicimelegnano.it


Durante l’assemblea annuale dei soci, abbiamo eletto il nuovo direttivo di FIAB Melegnano. 

In verità, considerato che i candidati erano solo 10, abbiamo proclamato “d’ufficio” il nuovo  
direttivo che vede un giusto mix di volti nuovi e soci di lungo corso, per dare alla nostra 
associazione un nuovo slancio e rendere le nostre realtà sempre più ciclabili. 

Il nuovo direttivo è composto da (in ordine alfabetico): Amedali Daniela, Ballati Luciana, Corti 
Giulia, Monterisi Silvio, Negri Marinella, Pagliaccio Giulietta, Pedrinelli Andrea, Segalini Diego, 
Scida Maria e Rosanna Vighi. 

Nei prossimi giorni, il direttivo si convocherà per la prima riunione ed eleggerà il/la presidente 
che accompagnerà l’associazione fino al 2023.  
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Notizie dall’associazione 

Melegnano 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

Lo  diciamo ormai da tempo: viviamo un periodo di grandi cambiamenti e questo vale anche per il nostro stile 

di vita quotidiano. 

Chi prende il treno per andare al lavoro, ad esempio, si sarà sicuramente accorto che il numero di coloro che usano 

il treno con la bicicletta al seguito è ogni giorno crescente. 

Le persone sempre più spesso fanno scelte con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali e quello che 

fino a ieri sembrava impossibile magicamente diventa normale, come lasciare che i propri figli vadano a scuola a 

piedi o in bicicletta. 

C’è un cambiamento che sta coinvolgendo sempre più persone ed è di questi giorni la notizia che un gruppo di can-

tanti raggiungerà la città di Sanremo in bicicletta per partecipare al Festival della canzone italiana. 

Un altro degli elementi di questo cambiamento  di stili di vita è il crescente fenomeno del cicloturismo: siamo sem-

pre di più a scegliere vacanze slow alla ricerca di luoghi diversi dai soliti da guardare con uno sguardo nuovo. 

E se ne avrete voglia anche voi, noi vi offriamo delle opportunità molto interessanti: pochi giorni come il week end a 

Parma, città della Cultura Italiana, per assaporare questo tipo di vacanza, poi qualche giorno in più nelle Marche e 

infine, quando ci avrete preso gusto, venite con noi una settimana in Germania e lì scoprirete cosa vuol dire rende-

re un Paese ciclabile! 

Venite in sede a prendere il programma cartaceo! 

La presentazione completa 

illustrata durante l’assemblea 

la trovate qui 

https://www.ilsecoloxix.it/cultura-e-spettacoli/2020/02/01/news/sanremo-2020-gli-eugenio-in-via-di-gioia-arrivano-in-treno-poi-la-bici-verso-l-ariston-1.38411930
https://www.ilsecoloxix.it/cultura-e-spettacoli/2020/02/01/news/sanremo-2020-gli-eugenio-in-via-di-gioia-arrivano-in-treno-poi-la-bici-verso-l-ariston-1.38411930
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/presentazione_assemblea_2020.pdf
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dicembre 

2019 

COSTI TESSERA: 

25€ socio ordinario (con rivista BC) 
37€ coppia soci (stessa residenza) con rivista BC 
6€ socio junior (fino 14 anni) 
20€ socio under 26  
20€ socio over 75   

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI 

3 dei numerosi Biciviaggi FIAB sono accompagnati dai no-

stri soci e in un caso, quello della vacanza di agosto, partirà da 

Melegnano il pullman col carrello bici: sicuramente una comodi-

tà in più! 

Si tratta di 3 appuntamenti pensati per “accompagnare gra-

dualmente” le persone a questo diverso modo di fare va-

canza. 

La prima proposta è un weekend a Parma, da venerdì a 

domenica: si parte il venerdì in modo autonomo e sono diversi i 

treni su cui è possibile caricare la bicicletta. 

La seconda proposta è un long weekend, dal giovedì alla do-

menica: approfittiamo del ponte del 1° maggio per un assaggio 

di mare nelle Marche. 

La terza proposta è un biciviaggio di una settimana in 

Germania, lungo la ciclabile dell’Altmühl:  in questo caso il 

viaggio fino in Germania e ritorno viene fatto con pullman e car-

rello bici e con un numero adeguato di partecipanti dalla nostra 

zona (minimo 6) il pullman fa tappa a Melegnano per cariche noi 

e le nostre biciclette.  

(clicca sull’immagine per il programma dettagliato) 
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http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_marche.pdf
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/biciviaggi_2020_ programma_parma.pdf
http://www.biciviaggi.it


ottobre 

2019 

Le numerose attività della nostra associazione sono frutto dell’impegno volontario di 
tanti soci e socie. 
 
Durante l’assemblea abbiamo presentato anche il bilancio consuntivo del 2019. 
La situazione è positiva grazie ad un attento lavoro sulle entrate e uscite. 
Abbiamo investito risorse sulle attività in favore dei piccoli, come dei grandi e citiamo su 
tutte: BIMBIMBICI, le feste sulla Piazza delle associazioni e la Settimana Europea della 
mobilità. 
Vorremmo poter fare molto di più ed è per questo che partecipiamo a bandi con la 
speranza che vengano finanziati dei nostri progetti. 

 
Ecco perché ti chiediamo di sostenerci con la tua tessera: grazie a te 
riusciamo a realizzare dei piccoli miracoli come l’attivazione di nuove 
linee di pedibus o bicibus! 
GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO 
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