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Bicinfesta di primavera



Bimbimbici domenica 13 maggio

C

Un avvicendamento alla presidenza della nostra associazione:
passaggio di testimone al vicepresidente Claudio Lanaro
di lavoro e questo mi limita nell’essere un Presidente presente a tutto quanto sopra perché a me, se non fosse
stato chiaro fino ad ora, beh… non è il titolo che interessa: il Presidente nel mio immaginario è il leader, colei/
colui che dà l’esempio impegnandosi in prima persona.
Se non posso farlo, se non riesco più a farlo… non ha
senso per me che sia io il Presidente: Fiab Melegnano
deve più che mai in questo momento esserci proprio per
tutte le motivazioni di cui sopra.

ara socia, caro socio,

Sono grata a tutte e a tutti per il supporto durante il mio
anno di presidenza: non mi sono risparmiata prendendo
sono a scrivere questa che sarà l’ultima lettera
parte ad ogni iniziativa ed incontro finché il lavoro me lo
in qualità di Presidente di Fiab Melegnano poiché ho dato
ha consentito e questo è stato possibile perché sono stale mie dimissioni e verrò pertanto sostituita. Mi sembra
ta sempre contornata da uno splendido, instancabile
corretto dare spiegazioni circa questa mia decisione, per
gruppo di persone che a titolo volontario mette a disposiniente facile, che non mi rende orgogliosa e felice ma
zione il proprio tempo per l’Associazione. Grazie, ho apche sicuramente si è resa necessaria.
prezzato in ogni minuto i suggerimenti, l’impegno, la diGrazie agli enormi passi in avanti fatti da Fiab a livello
sponibilità, le parole di cui ho cercato di fare tesoro. E la
nazionale tra cui - giusto prima di Natale - la legge quasoddisfazione personale al termine di ogni iniziativa pordro sulla mobilità ciclistica, grazie a una nuova Amminitata avanti… ancora oggi non ha prezzo.
strazione a Melegnano che ci chiede consiglio, ci ascolta,
Questo comunque non è affatto un addio, rimango con
che vuole migliorare la mobilità in città, grazie probabilmente anche al momento storico che a gran voce chiede piacere e con orgoglio socia di Fiab Melegnano, ancora mi metterò a disposizione dell’Associazione per
un cambiamento per rendere più sicure le nostre città e
le iniziative per il quale il mio lavoro me lo permette,
più sano il nostro tenore di vita, ecco… grazie a tutto
questo e a tanto altro Fiab Melegnano è diventata nell’ul- avremo sicuramente modo di incontrarci durante le
timo periodo l’Associazione punto di riferimento della città nostre gite in bicicletta!
di Melegnano. Ci cercano le scuole per splendidi progetti Colgo questa occasione per fare i migliori auguri a
insieme, chiedono il nostro supporto le altre Associazioni Claudio Lanaro che mi sostituirà, e a coloro che portedel territorio per avere anche maggior visibilità; ci cerca- ranno avanti il lavoro dell’Associazione, in particolare al
no i commercianti per promuovere iniziative importanti, ci Direttivo, affinché si continui a “battere il ferro finché è
cercano i Comuni dei dintorni ancora per collaborare con caldo”, presenziando alle innumerevoli, incredibili, importanti iniziative che possono cambiare la nostra città!
iniziative per i grandi e per i piccoli. È il momento di
Fiab Melegnano! È il momento di “battere il ferro fin- Grazie e buon lavoro a ciascuno di noi, soci e socie che
contribuiscono a far grande Fiab Melegnano.
ché è caldo” per crescere ancora, per far sentire la
nostra voce, per portare avanti il cambiamento!
Federica Zago
Parallelamente sono cresciute le responsabilità per me
legate al mio lavoro e conseguentemente la mole stessa
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Claudio Lanaro sostituisce Federica nell’incarico di Presidente dell’associazione fino alle prossime elezioni del 2019.
Claudio è un socio di San Donato Milanese, presiede la Consulta per la mobilità ciclistica del Comune ed è impegnato anche in un progetto civico “San Donato riparte”: insomma, una
persona molto attiva ed impegnata nel sociale. Del resto la sua
passione per la bicicletta si esprime anche a livello sportivo
con la mountain bike.
A Claudio i nostri migliori auguri e un grazie per aver accettato di traghettare l’associazione fino alla prossima assemblea elettiva.

28 APRILE 2018 - ROMA
BICIFESTAZIONE: CAMBIAMO NOI LA STRADA!
Sono passati sei anni dalla grande manifestazione in bicicletta ai Fori Imperiali, il 28 aprile 2012 ma sulle strade italiane l’insicurezza per chi usa la
bici è ancora inaccettabile.
Siamo sempre più numerosi sulle strade, ma questo cambiamento di abitudini dei cittadini non è stato ancora pienamente recepito dalle istituzioni
e noi siamo spesso minacciati dalla violenza veicolare: uno stato di fatto
inaccettabile, oggi più di ieri.
Vogliamo spazio condiviso sulle strade, rispetto, diritti, sicurezza.
Vogliamo un nuovo Codice della Strada che tuteli le persone, chi usa la
carrozzella, chi cammina e chi pedala.
Vogliamo sostegno per chi vuole cambiare il modo di spostarsi in Italia.
Vogliamo meno smog e più trasporto pubblico.
Vogliamo salire su tutti i treni con la bici.
L’Italia non può più aspettare questo cambiamento, vieni a manifestare
con noi!
Roma, Fori Imperiali, 28 aprile 2018: in bici per urlare la nostra voglia
di libertà.
Aderisci come privato o come associazione su www.bicifestazione.it.

Ps: alcuni di noi partiranno da Melegnano: chiedeteci info a
giulietta.pagliaccio@gmail.com

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
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Una bella giornata quella del 21 marzo, con tante iniziative per
i bambini e le bambine che sono andati a scuola a piedi o in
bicicletta: un sano modo di incominciare la giornata, che fa
bene ai piccoli come ai grandi ma, soprattutto, fa bene alla città.
Tutti noi conosciamo i problemi di traffico che si acuiscono nei
mesi della scuola, perché moltissimi vengono accompagnati in
auto (e taluni se potessero accompagnerebbero i proprio bambini
fin dentro l’aula).
E non sembrano sufficienti neanche gli appelli dei pediatri che
raccomandano attività fisica quotidiana per i bambini e, tra le indicazioni, si suggerisce di approfittare del tragitto casa-scuola per
dare la possibilità ai piccoli di muoversi.
La giornata del 21 marzo è nata da Fiab proprio con l’intento di
“far provare” ai bambini e bambine un bel modo di andare a scuola: a piedi o in bicicletta e con tanti amici.
A Melegnano, San Donato, Cerro al Lambro la giornata ha avuto il
successo sperato. Ora ci auguriamo che questa attività possa diventare una sana abitudine quotidiana, come succede da un anno
a Riozzo di Cerro al Lambro, la cui esperienza del Pedibus è nata
lo scorso anno dopo la Giornata “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”.
Ora mettete in agenda la giornata di Bimbimbici:
stiamo organizzando una bella giornata in bicicletta
per grandi e piccoli domenica 13 maggio.
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Lunedì 2:
Pasquetta in bicicletta



Domenica 8:
Lecco-Milano (impegnativa)



Domenica 8:
Chignolo Po (facile).
Con Fiab Ciclodi al Museo della bonifica con risottata



Da giovedì 12 a domenica 15:
Venezia e la sua Laguna (biciviaggio FIAB)



Domenica 15:
Bicinfesta di primavera a Milano con
Fiab Milano Ciclobby



Da venerdì 20 a domenica 22
Assemblea nazionale FIAB a Pesaro



Domenica 22
La ciclogita nel cremonese

In aprile entriamo nel pieno delle nostre attività associative: numerosi appuntamenti vi attendono e veramente per tutti i gusti e le gambe.



Domenica 22 a cura di startMEup
BBQBIKE pedalata con grigliata
a Cascina Guado

Ovviamente non possiamo mancare la tradizionale
Bicinfesta di Milano, ma la novità è la pedalata con
grigliata del gruppo giovani di startMEup.
Prendete nota e segnate in calendario: non vorrete
mica rimanere a casa nelle domeniche di sole primaverile di aprile!

Dal 29 aprile al 1° maggio: Su e giù per la Valcamonica.
Il programma è alla pagina successiva. Se interessati chiedete: possiamo verificare se ci sono ancora camere disponibili.

Dal 21 al 24 giugno andremo al Cicloraduno a
Ravenna. Le iscrizioni sono già aperte e le informazioni le trovate qui
Inoltre, da Melegnano partirà un pullman con carrello bici il giovedì 21 e rientriamo la domenica 24.
Il costo andata e ritorno per persona spazio bici su carrello
incluso è di 50€.
Occorre prenotarsi via mail a giulietta.pagliaccio@gmail.com.

DIVENTA SOCIO:
CLICCA SULLA TESSERA
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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
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