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Assemblea nazionale soci FIABAssemblea nazionale soci FIABAssemblea nazionale soci FIAB   
   
Il 14 e 15 marzo si è svolta a Milano l’assemblea nazionale della 
FIAB durante la quale è stato rinnovato il Consiglio Nazionale e le 
cariche. Hanno partecipato ai lavori oltre 125 delegati e delegate in 
rappresentanza di 45 associazioni in tutta Italia. 
La nostra associazione era presente con Cristiana Mariani, delegata 
al voto, Vittorio Nazzari e la sottoscritta. 
E’ stata una “due giorni” densa di lavoro e di discussione sullo 
stato dell’associazione e le prospettive future: più che positivo il 
bilancio per l’associazione ma con la consapevolezza che c’è ancora 
molto da fare per la promozione della mobilità ciclistica come  
importante segmento nelle politiche per la mobilità sostenibile. 
Momenti di particolare emozione si sono avuti per il ricordo di Gigi 
Riccardi, padre fondatore e motore inesauribile di FIAB, scomparso 
l’anno scorso. Come in ogni assemblea si è voluto dare un riconoscimento a personalità pubbliche 
che si sono contraddistinte per il loro lavoro a favore della mobilità ciclistica e, tra gli altri, è stato 
premiato Pietro Mezzi per la sua intensa attività di assessore nella Provincia di Milano, riconosciuta 
come una delle più attive tra le province italiane sul fronte delle  politiche per la mobilità ciclistica . 
Siamo lieti di questo premio perché siamo un’associazione della Provincia di Milano ma soprattutto 
perché Pietro è un nostro socio e dunque il premio lo sentiamo anche un po’ nostro.  
Da ultimo: è stato riconfermato presidente nazionale FIAB Antonio Dalla Venezia (nella foto), cui 
va tutta la nostra stima e gli auguri di buon lavoro. 
Nel consiglio nazionale per i prossimi due anni darò ancora il mio contributo in quanto una delle  
elette: spero di non deludervi. 
Giulietta Pagliaccio 
 
Ps: molte altre informazioni le potete trovare su www.fiab-onlus.it 
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Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 

1° Marzo, Giornata Nazionale 1° Marzo, Giornata Nazionale 1° Marzo, Giornata Nazionale    
Ferrovie DimenticateFerrovie DimenticateFerrovie Dimenticate   

 

Il 1° marzo abbiamo partecipato all’iniziativa della Pro-
vincia di Milano che, in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate, ha illustrato ad un folto pubblico arrivato per l’occasione 
all’abbazia di Chiaravalle, il progetto per il recupero del tracciato ferroviario 
dismesso che collegherà la stazione di Milano Rogoredo all’abbazia di Chia-
ravalle e quella di Mirasole: un itinerario suggestivo che, con questo pro-
getto, ha tracciato il primo passo e che confidiamo possa essere portato a 
compimento in tempi brevi. 
Da Melegnano, nonostante il tempo più autunnale che primaverile, erava-
mo un bel gruppetto,  la maggior parte in bicicletta (altri ci hanno raggiun-
to in auto per il pranzo in abbazia): un inizio di stagione un po’ umido ma 
divertente come sempre.  

www.ferroviedimenticate.it 
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Per contattarci: 
labcmelegnano@ciclodi.it 

Mauro 339/4067586 

Giulietta 335/5476520 

Sul sito www.ciclodi.it  

puoi trovare la sezione dedicata a Melegnano  

Giovedì 9 aprileGiovedì 9 aprileGiovedì 9 aprile   
Fiera del PerdonoFiera del PerdonoFiera del Perdono   
   
Alla Fiera del Perdono a Melegnano, 
per il secondo anno, saremo in piazza 
della Vittoria con le altre associazioni. 
Avremo un banchetto con il circolo di 
Legambiente, con cui collaboriamo in 
alcune iniziative. 
Venite a trovarci: potrete prendere il 
nostro programma e altro materiale. 
Abbiamo anche alcune copie della 
ciclo guida realizzata da “Paullo che 
Pedala”: non sono moltissime e dun-
que se siete interessati precipitatevi 
da noi!   
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L’isola BalbaL’isola BalbaL’isola Balba   
 
La gita alla Cascina Isola Balba è stata pensata per le 
famiglie con bambini e per chi non si sente ancora 
pronto a fare molti chilometri. In effetti il gruppo era 
molto folto e grazie alla partecipazione di numerosi 
bambini abbiamo abbassato sensibilmente la media 
dell’età dei partecipanti. 
Il percorso era breve, circa 20 km andata e ritorno, e 
molti di noi hanno scoperto per la prima volta la casci-
na dell’Isola Balba, una frazione di Mulazzano, che ha 
una struttura insolita ma decisamente gradevole.  
Inoltre, per la gioia dei numerosi bambini che ci  
hanno seguito in questo giro, c’erano tanti animali da 
vedere da vicino, soprattutto vitellini e cavalli. Dopo la 
cascina, una sosta al mercatino dell’usato di Quartia-
no, con merenda a base di biscotti fatti in casa dalla 
moglie del nostro capogita Ernesto, che per questo 
sarà designato “capogita dell’anno”. 

8 MARZO: LA CICLOFFICINA IN 8 MARZO: LA CICLOFFICINA IN 8 MARZO: LA CICLOFFICINA IN 
PIAZZAPIAZZAPIAZZA   

Un successo annunciato quello della ciclofficina in piazza, 
grazie al gruppo di “tecnici esperti” che ci invidia tutta la 
Lombardia e oltre. Nella foto a fianco a partire da sinistra 
Mauro, il meccanico giovane del gruppo, Tino, Ernesto, 
Gabriele, quello che veramente ne sa di bicicletta, e Silvio, 
che oltre a sistemare le bici ha promesso di sistemarci 
anche il sito dell’associazione...e noi aspettiamo fiduciosi.  

13 aprile, Pasquetta in bicicletta13 aprile, Pasquetta in bicicletta13 aprile, Pasquetta in bicicletta 
 
La Pasqua si avvicina e alcuni avranno la fortuna di fare 
una breve vacanza da qualche parte; del resto lo dice an-
che il proverbio: ….pasqua con chi vuoi. 
Ma anche chi resta a casa avrà di che divertirsi: stiamo stu-
diando per voi una pasquetta in bicicletta. I dettagli li tro-
verete come al solito sul sito www.ciclodi.it ma non teme-
te: verrete inondati di mail con i dettagli.  
Speriamo che il tempo sia più clemente dello scorso anno: 
quella gita a Cremona è rimasta scolpita nelle nostre menti 
per il freddo artico da gita fuori porta dell’epifania piuttosto 
che pasquale!    


