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LA PRIMAVERA SI FA ATTENDERELA PRIMAVERA SI FA ATTENDERELA PRIMAVERA SI FA ATTENDERE   
 
“Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”: 

quest’anno il proverbio calza proprio a pennello e non ci 

siamo fatti mancare niente, persino la neve! 

Il nostro primo week-end in bicicletta a Rimini è stato 

all’insegna di una temperatura da inverno inoltrato, ma la 

mostra del Museo di Boston e una deliziosa cena di pesce 

con una simpatica compagnia ci hanno rincuorati del man-

cato sole. 

Anche Bicinfesta a Milano è stata all’insegna di una tem-

peratura più vicina a quelle di gennaio ma la visione di un 

migliaio di ciclisti per le vie di Milano ci ha riscaldato alme-

no il cuore, se non le mani e i piedi! 

Purtroppo invece abbiamo dovuto rinunciare a “Pedali di 

Primavera” causa pioggia e ce ne dispiace molto perché 

l’avevamo pensata proprio per le famiglie con bambini. 

La prima vera giornata di primavera l’abbiamo avuta in oc-

casione della giornata del FAI, domenica 28 marzo: più di 

50 cicloturisti—un gruppo da Melegnano e uno da Lodi— 

hanno raggiunto Codogno dove giovani “ciceroni” ci hanno 

accompagnato nelle visite guidate: la ricca raccolta d'arte 

"Carlo Lamberti", la Chiesa Collegiata di San Biagio e Santa 

Maria della Neve, Palazzo Trivulzio, Santuario della Madon-

na di Caravaggio. 

Insomma, un inizio di stagione con qualche problema ma la 

“voglia-di-bici” è tanta che ci facciamo scoraggiare solo da 

piogge torrenziali e speriamo che aprile sia più asciutto!

Giulietta Pagliaccio  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

GLI APPUNTAMENTI DI APRILEGLI APPUNTAMENTI DI APRILEGLI APPUNTAMENTI DI APRILE   
 

Lunedì 5: “PASQUETTA IN BICICLETTA” a Colorno 

Domenica 11: Rassegna “CITTÁ D’ARTE”  

         Visita guidata della città di Lodi  

Dal 16 al 18: Assemblea nazionale FIAB a Palermo 

         Due delegate rappresenteranno la nostra associazione nell’assemblea 

         annuale dei soci FIAB 
Dal 22 al 25: “LA BOURGOGNE UNIQUE ET MULTIPLE”  

                                       Long-weekend in Francia 

14 MARZO 

BICIFESTA A MILANO 
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Per informazioni e contatti: 

www.labicimelegnano.it  - info@labicimelegnano.it  

IL COMPLEANGOLO 
 

Un angolo per ricordare e 

festeggiare i compleanni dei 

nostri soci (ma non violere-

mo la privacy rivelando le 

età). 

Questo mese facciamo gli 

auguri a: 

Marisa 15 aprile 

Lucrezia 19 aprile 

Paolino 29 aprile  

 

Quest’anno BIMBIMBICI si inserisce a pieno titolo nell’iniziativa promossa dal Ministero 

dell’Ambiente per il 9 maggio: la 1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA. 

È un evento importante perché le amministrazioni pubbliche sono state sollecitate ad organizzare 

manifestazioni in favore della bicicletta e per un giorno la bicicletta sarà al centro dell’attenzione in 

tutta Italia. 

Anche la nostra associazione sta organizzando una grande iniziativa per coinvolgere diversi comuni 

del territorio: un MINI CICLORADUNO PER BAMBINI avrà diversi punti di partenza, da Vizzolo, 

Melegnano, Riozzo e Carpiano, comuni che hanno aderito con entusiasmo alla nostra proposta  

Una domenica di festa per i bambini in bicicletta, ma anche per gli adulti che li accompagneranno. 

E allora fin da ora non prendete impegni per  

DOMENICA 9 MAGGIO!  

UNA SOCIA 
“IN COMUNE” 

 
Domenica 28 marzo si è 

votato per il sindaco del 

comune di Vizzolo Preda-

bissi.  

Nei giorni della campagna 

elettorale la nostra associazione ha chiamato a 

raccolta i candidati-sindaci per discutere di mo-

bilità sostenibile. 

È stata una serata interessante e i candidati 

hanno sottoscritto un nostro documento come 

impegno a mettere in atto politiche per la mo-

bilità sostenibile durante il loro mandato ammi-

nistrativo.  

Il neo eletto Mario Mazza, nella sua prima 

intervista da sindaco, ha dichiarato “Il mio 

segreto è stato andare in comune in bici-

cletta” e questo gli ha permesso “….di cono-

scere le persone, i loro bisogni, i loro de-

sideri." 

Non possiamo che plaudire a questa dichiara-

zione del neo sindaco Mazza, ma la cosa di cui 

andiamo orgogliosi è l’elezione della nostra 

socia Luisa che è risultata essere la più votata 

a Vizzolo. È un risultato importante che sentia-

mo anche un po’ nostro. 

Insomma: la bici è vincente e lavoriamo perché 

lo sia sempre di più! 

Seguiteci su facebook: 
un altro modo per avere 
informazioni! 

Luisa 

http://www.labicimelegnano.it

