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 prossimo mese di Giugno saremo chiamati ad 

eleggere il nuovo Sindaco di Melegnano e come 

Fiab stiamo incontrando, proprio in queste settimane, i candi-

dati per presentare quelle che sono le nostre idee di mobilità, 

la nostra filosofia che esula da qualsiasi indirizzo di partito 

politico come ben specificato nel nostro Statuto: “L’aBiCi-

FIAB non ha alcun indirizzo di carattere politico e religioso ed 

ha lo scopo di favorire il turismo in bicicletta, di operare per-

ché si creino le condizioni per poter circolare in 

bicicletta nelle città e nei paesi in tutta sicurezza, 

perché aumenti la circolazione delle bici come risposta 

moderna ai problemi posti dalla congestione, dalla pro-

gressiva paralisi del traffico, dell’inquinamento acustico 

e dell’aria.” 

Quale migliore occasione quindi per ricordare anche a 

tutt* noi soci questo impegno e per condividere le no-

stre proposte, per riorganizzare la viabilità e per disincentiva-

re l’uso dell’auto privata:  

•Rallentare la velocità in città con vasta area ZONA 30 
(parte di città compresa tra la via Emila e viale Repubblica 
oltre ad aree residenziali delle zone Montorfano e quartiere 
ovest) e rendere più complicato alle auto l’attraversamen-
to della città  
•Mettere in sicurezza e valorizzare alcuni percorsi per 
pedoni e ciclisti: riqualificazioni mirate, con accorgimenti 
semplici e poco onerosi, dei percorsi casa-scuola 
•Mettere in sicurezza le aree intorno agli edifici scolastici  
•Permettere il doppio senso ciclabile su strade a senso 

unico per le auto (es. via 
Castellini, via Monte Grappa, 
via 8 Giugno …): un interven-
to a costi molto contenuti, 
ampiamente testato che faci-
lita l’utilizzo della bicicletta  
•SEGNALETICA dedicata 
alla bicicletta. 

Per informazioni e contatti: 

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

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 
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La mobilità soste-
nibile porta le 
persone a vivere 
la città e a utilizza-
re i servizi e il 
commercio locale 
ne giova perché le 
città più belle e 
vivibili lo sono per 
tutti, con qualsiasi 
età e qualsiasi ca-

pacità motoria. E sono più sicure. Ne danno esempio grandi me-
tropoli europee. 
“Ogni anno circa 2.500 persone muoiono a Parigi per cause 
legate all'inquinamento”, ricorda la sindaca di Parigi, Anne 
Hidalgo, che ha oramai dichiarato guerra senza quartiere alle 
auto in città. L'idea è di limitare sempre di più l'accesso alle 
auto private in città potenziando contemporaneamente tutto 
il sistema di trasporti (metro, bus, tram) portandoli anche dove 
non arrivano, in banlieue. Una metropoli più eco-sostenibile che 
si appoggia anche sul consolidato sistema di biciclette con 

stazioni in tutta la città. 

A Utrecht, in Olanda, la crescita nei numeri 

circa l’utilizzo della bicicletta ha portato 

notevoli vantaggi a livello sociale. I ciclisti 

godono di migliore salute, sono più in for-

ma e più produttivi e di questo beneficiano 

i datori di lavoro e la società intera! In ag-

giunta, il passaggio dall’auto alla bicicletta 

ha contribuito a migliorare e a pulire l’aria e a ridurre l’inquina-

mento acustico. E anche chi ancora si sposta in auto trae vantag-

gio dal fatto che più ciclisti in circolazione rendono il traffico meno 

congestionato e gli spostamenti in auto più snelli.  

Oslo ha come obiettivo, entro il 2019, di vietare tutte le auto nel 

centro città. Si è deciso di ridurre drasticamente i parcheggi così 

da impedire l’accesso alle automobili al centro. Per garantire la 

mobilità di residenti e pendolari verranno potenziati massiccia-

mente i trasporti pubblici e le piste ciclabili creando almeno 60 

nuovi km di percorsi riservati.  

Lo spazio pubblico va ridisegnato e restituito alle persone perché 

non c’è mobilità sostenibile senza spazi per camminare e bellez-

za da vedere, e questo vale anche per Melegnano. 

 

Federica Zago 

Presidente  

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


L’anno scorso sono stato contattato dal comune di San 

Donato Milanese riguardo un progetto per insegnare ad 

andare in bici a persone autistiche. La mia risposta, dopo 

consultazione col direttivo, è stata affermativa, ma con le 

dovute cautele. Prima di tutto, io personalmente, ma an-

che altri soci che si sono dimostrati disponibili, non aveva-

mo alcuna esperienza con questa tipologia di disabilità. 

Quindi, la risposta positiva, è stata soggetta ad un incontro 

con l’associazione Gaudio (Gruppo Autismo e Disabilità 

Intellettiva – Onlus) per poter capire quali problemi avrem-

mo dovuto affrontare quando avremmo avuto a che fare 

con questi ragazzi. Di sicuro il problema non era la bici né 

quello di insegnare a salirci ed iniziare a pedalare ma di 

relazione, come affrontare il rapporto, se dovevamo tenere 

dei comportamenti particolari e su cosa fare attenzione. 

Fortunatamente i nostri dubbi, le nostre paure e preoccu-

pazioni sono stati fugati immediatamente dalla presidente 

di Gaudio e da alcuni genitori che partecipano attivamente 

alla vita dell’associazione, durante un incontro serale, il 13 

marzo scorso a San Donato dove eravamo presenti Fede-

rica ed io. A questo punto ci siamo impegnati come FIAB 

Melegnano a partecipare con entusiasmo al progetto. 

Sono state recuperate un paio di bici, sono state rese uti-

lizzabili e le abbiamo depositate al Centro Sportivo E. Mat-

tei in un locale messoci a disposizione dal comune. Le 

attività con i ragazzi si svolgono nello stesso parco il ve-

nerdì pomeriggio, dove una delle stradine interne viene 

chiusa al passaggio di altri mezzi/persone durante le ore di 

“lezione”.  

“Chiusa” per questioni di sicurezza in quanto gli apprendi-

sti non hanno dimestichezza col mezzo a due ruote. Il pro-

getto ha avuto un incontro preliminare il 23 marzo, do-

ve tutti insieme ci siamo conosciuti, abbiamo verificato 

i mezzi, il luogo e stabilite un minimo di regole per af-

frontare le attività. Il progetto è iniziato ufficialmente il 7 

aprile: all’inaugurazione erano presenti esponenti del 

comune di San Donato Milanese, di FIAB Melegnano e 

naturalmente dell’associazione Gaudio.  
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A cura di Ettore Signori 

Foto di rito e inizio delle attività con 

grande gioia dei ragazzi.  

Alcuni sanno già andare in bici, altri 

stanno apprendendo velocemente, 

altri ancora sono un po’ più pigri .... la poca voglia di 

faticare e l’equilibrio sembrano le scuse buone per non 

pedalare. Comunque, grande impegno e voglia dei ra-

gazzi di conoscere il mezzo, di salirci e apprendere i 

segreti dell’equilibrio su due ruote.  

Grande impegno da parte di tutti ad accompagnare i 

ragazzi lungo il percorso, a sostenerli in equilibrio e a 

correre dietro a quelli che sanno già andare per farli ral-

lentare o sostenerli in caso di perdita di equilibrio.  

Come già detto il percorso è una stradina interna del 

parco che viene chiusa con delle transenne nell’ora di 

attività. Lungo la stessa abbiamo posizionato dei birilli 

per rendere più “challenging” il percorso: bisogna fare lo 

slalom! 

Dopo le prime esperienze, ci siamo resi conto che per 

alcuni è difficile mantenere l’equilibrio e sarebbe meglio 

avere delle biciclette con le “rotelle” ma i ragazzi che 

partecipano sono ormai degli adulti quindi le normali 

rotelle non sarebbero in grado di sostenerne il peso. 

Fortunatamente, grazie all’intervento di Lino e Ernesto, 

abbiamo recuperato un triciclo dall’associazione “Aiuta Il 

Tuo Prossimo - Onlus” di Casalmaiocco, che ha messo 

a disposizione in comodato gratuito il mezzo.  

Venerdì 21 aprile riprendono le attività dopo l’intervallo 

di Pasqua, vedremo se il nuovo mezzo avrà successo e, 

finita la preoccupazione dell’equilibrio, se anche i più 

pigri inizieranno a pedalare!!!? 

Potete trovare le informazioni sull’associazione Gaudio 

al sito: www.autismogaudio.org. 

La bicicletta come strumento di solidarietà, come 

mezzo per aiutare gli altri ad affrontare sfide con se 

stessi. La bicicletta per stare insieme agli altri ed 

acquisire nuove capacità motorie.    

https://www.autismogaudio.org
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Il Cicloraduno è sempre un momento di festa. 

È bello, intanto, scoprire che siamo in tanti e sempre di più a condividere un modo 

diverso di fare vacanza attraverso la bicicletta. Ritrovare amici ed amiche che si è 

incontrato al Cicloraduno dell’anno precedente (nell’immagine il Cicloraduno 2016); 

conoscere persone da tante regioni d’Italia (e qualcuno anche dall’estero) che come 

te hanno voglia di utilizzare la bicicletta tutti i giorni e in sicurezza; visitare luoghi ogni 

anno diversi per il piacere di conoscere meglio la nostra bella Italia: questo e molto 

altro è partecipare al Cicloraduno nazionale che quest’anno si terrà non lontano da 

noi, a Varese.  

Il Cicloraduno 7 laghi offre un 
programma molto ricco e percorsi per tutti i gusti.  
Il programma propone anche momenti di relax, con pratiche di 
BIOTRANSENERGETICA, condotto da Patrizia Pinoli, socia di 
Fiab di Melegnano, counselor, operatore di Biotransenergetica con 
Master BTE Bodywork, come dire: una garanzia. 

La vicinanza a Varese ci permette di partecipare anche tornando a 
casa nostra dopo la biciclettata, ma rimanere in loco è molto più 
divertente e rilassante. 

Le formule di adesione sono diverse e le trovate qui.  

Come sapete, il 29 e 30 aprile si è 
svolta l’assemblea annuale FIAB, 
quest’anno particolarmente impor-
tante per le elezioni del nuovo 

Consiglio Direttivo e Presidente. Il Consiglio Direttivo uscente mi aveva indicata come candi-
data presidente per un terzo mandato e l’assemblea dei soci ha confermato con un ampio con-
senso (qui trovate la mia relazione di fine mandato) 
È stato molto commovente l'affetto e la stima che mi sono stati dimostrati in questi due giorni.  
 
Abbiamo un nuovo consiglio con una bella presenza di donne e nuove persone, insieme ad alcune importanti colon-
ne della nostra Federazione come Antonio Dalla Venezia, Enrico Chiarini e Giovanni Cardinali: sono certa che con 
questa squadra faremo grandi cose per lo sviluppo della ciclabilità in Italia.  
Ho dedicato la mia nuova presidenza al grande campione recentemente scomparso Michele Scarponi e a tut-
te le vittime della strada: il nostro lavoro di promozione dell'uso della bicicletta è prima di tutto un'idea di 
una città e di territori nuovi e sicuri per tutti, a partire dagli utenti più vulnerabili. E se la città è più sicura per i 
ciclisti lo è anche per gli automobilisti e gli altri utenti della strada. L'assemblea ha approvato per acclamazione un 

importante documento sul tema della sicurezza che vuole essere il punto 
da cui proseguire con la politica associativa Fiab per i prossimi anni. 

Grazie a tutt* per l'affetto e un grazie particolare agli amici ed amiche 
di FIAB Monza in Bici che ci hanno calorosamente ospitato in questi giorni: 
ad ogni assemblea le nostre associazioni dimostrano tutta la loro generosità e 
le straordinarie capacità organizzative.  
Ora mi aspettano due anni di lavoro e mi auguro di non deludervi.  

Per me è un grande onore rappresentare Fiab e tutt* quanti voi. 

Giulietta Pagliaccio 
Presidente FIAB Onlus 

22—25 giugno 2017 

http://www.cicloraduno.it/
http://www.cicloraduno.it/il-cicloraduno/il-programma.html
http://www.cicloraduno.it/news/31-pratiche-di-biotransenergetica.html
http://www.cicloraduno.it/come-partecipare/iscrizioni.html
file:///C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/FIAB/consiglio_nazionale/assemblea_monza_2017/relazione_presidente.pdf
https://www.facebook.com/antonio.dallavenezia
file:///C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/FIAB/consiglio_nazionale/assemblea_monza_2017/FIAB_dichiarazione di Monza_FINALE.pdf
https://www.facebook.com/FIAB-Monza-in-Bici-461443780557873/
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 Domenica 7 

I Castelli della Bassa Bergamasca 

 Domenica 14 

Bimbimbici (programma pagina successiva) 

 Domenica 21 

Dall’Augusta e da Ettore, tornando alle  

origini 

 Domenica 28 

Gera D’Adda (programma da definire) 

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedi-

cate ai nostri tesserati. Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assi-

curazione infortuni della giornata. I minori devono essere accompagnati da un adulto e a tutti si chiede di 

adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 
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http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-ciclogite-e-biciviaggi



