
Sono tanti gli strumenti messi in campo in que-

sto percorso di crescita: uno, la rivista BC, lo 
abbiamo già avuto nelle nostre case, il prossimo 

prenderà corpo nel 2012 con un tesseramento 
nazionale che darà la possibilità di soste-

nere FIAB anche là dove non esiste 

un’associazione. 
 

Da ultimo, l’assemblea dei soci ha votato il nuo-
vo consiglio nazionale che dovrà farsi carico 

di raggiungere questi ambiziosi obbiettivi di cre-
scita e ha rinnovato a larghissima maggioranza 

la propria fiducia al presidente Antonio Dalla 

Venezia. A lui e a tutto il nuovo consiglio nazio-
nale vanno i migliori auguri di tutta la nostra as-

sociazione! 
 

Giulietta Pagliaccio 
 
 

Ps: chi vi scrive ha l’onore 
di far parte ancora del con-

siglio nazionale e sono gra-
ta a tutti coloro che mi 

hanno voluto rinnovare la 

loro stima.  
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In questo numero:  
FIAB Nazionale 

Appuntamenti aprile 

Obbiettivo 150: raggiunto! 

5x1000 

Si è svolta a Modena il 2 e 3 aprile scorsi 

l’assemblea nazionale dei soci FIAB,  uno dei mo-
menti più importanti per la vita associativa della 

Federazione. 

L’assemblea nazionale è un luogo di confronto 

significativo per le associazioni disseminate in tut-
to il territorio nazionale; è un luogo dove si trac-

ciano i bilanci di un anno di attività della Federa-
zione nel suo insieme e dove si gettano le basi per 

nuove sfide e nuovi obbiettivi da raggiungere. 

Il bilancio illustrato dal presidente Antonio  

Dalla Venezia riporta un quadro di una Federa-
zione molto vivace, in crescita costante sia in ter-

mini di soci che di associazioni sul territorio nazio-

nale. 

Tuttavia, questa crescente attenzione ai temi della 
mobilità ciclistica da parte di moltissimi cittadini 

non si traduce  - fatta qualche lodevole eccezione 

- in azioni conseguenti da parte degli amministra-
tori della cosa pubblica, spesso  “distratti” da altri 

temi quando non completamente disinteressati.  

Per questo c’è bisogno di una Federazione ancora 

più forte ed autorevole a livello nazionale che è il 
primo obbiettivo per i prossimi anni: una FIAB 

maggiormente riconoscibile che darà spessore 
anche alle associazioni, impegnate per prime nelle 

rivendicazioni locali. 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

apertura: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  
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Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 ———   LA SPESA IN CASCINA: LA SPESA IN CASCINA: LA SPESA IN CASCINA:    

MANGIA BENE E MUOVITI MEGLIOMANGIA BENE E MUOVITI MEGLIOMANGIA BENE E MUOVITI MEGLIO 

Cascina Gazzera, Cerro al Lambro 

10km a/r, facile 

Si possono acquistare:  formaggi, latte, yoghurt, miele  

e marmellate  

Sarà possibile visitare l’azienda agricola col proprietario         

Ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 15 

Quota adesione per assicurazione infortuni: 

1€ soci e bambini, 2€ non soci  

 

Domenica 17 Domenica 17 Domenica 17 ———   ‖BICINFAMIGLIA‖ ‖BICINFAMIGLIA‖ ‖BICINFAMIGLIA‖    

PicPicPic---nic al Parco Ittico di Zelo Buon Persiconic al Parco Ittico di Zelo Buon Persiconic al Parco Ittico di Zelo Buon Persico   
20 km a/r, percorso facile   
Ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 11 

Quota adesione: 9€ soci, 10€ non soci, 1€ per i bambini  

La quota comprende l’entrata al Parco Ittico e l’assicurazione  

infortuni per la giornata. 

Pranzo al sacco 

   

Giovedì 21 Giovedì 21 Giovedì 21 –––   FIERA DEL PERDONOFIERA DEL PERDONOFIERA DEL PERDONO   

Stand in Piazza della VittoriaStand in Piazza della VittoriaStand in Piazza della Vittoria   

Venite a trovarci: sarà possibile iscriversi a ―BIMBIMBICI‖. 

Quota di adesione: 2€ adulti e 3€ i bambini. 

La quota comprende: l’assicurazione per la 

giornata, la maglietta per il bambino iscritto, 

un gadget e la merenda. 

 

Lunedi 25 Lunedi 25 Lunedi 25 ———   PASQUETTA IN BICICLETTAPASQUETTA IN BICICLETTAPASQUETTA IN BICICLETTA   

―biCI PRENDO GUSTO‖, la Lombardia dei sapori―biCI PRENDO GUSTO‖, la Lombardia dei sapori―biCI PRENDO GUSTO‖, la Lombardia dei sapori   
Sabbioneta, la strada dei vini e dei sapori mantovani 

Bici+treno, circa 70 km, media difficoltà 

La bicicletta viaggia gratis per la giornata Bicintreno di Trenitalia. 

Successivamente daremo l’orario del treno dalla stazione di  

Melegnano 

Quando ci siamo posti l’Obbiettivo 150 soci eravamo 

un po’ spaventati perché significava raddoppiare i soci 

dello scorso anno; quando poi qualcuno ha detto che 

sarebbe stato bello poter festeggiare l’Unità D’Italia 

il 17 marzo con 150 soci ci siamo detti che questo era 

veramente troppo. 

 

E invece, qualche giorno prima del 17 marzo 

abbiamo superato quota 150!!! 

Grazie al nostro 150° socio,  Ettore Signori! 

 

Ma, per citare una famosa canzone, si può fare di più: 

facciamo 170? 

Puoi tesserarti nella nostra sede, tutti i giovedì dalle 

17.30 alle 19, oppure durante una delle nostre ciclo 

passeggiate, o ancora durante la Fiera del Perdono il 

21 aprile al nostro stand in Piazza della Vittoria   

 

Sostenerci costa poco e ti dà molto! 
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