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Grande fermento
nel variegato
mondo della bicicletta!





4 MAGGIO: ManifestazioNE A milano
PER UNA MOBILITA’ NUOVA
12 maggio: Bimbimbici
LE CICLOVACANZE
5x1000 a FIAB

un modo per sottolineare il loro impegno sui temi della
mobilità.

Molti di voi ricorderanno sicuramente il movimento nato lo scorso
anno da un gruppo di blogger, i SALVAICICLISTI e la grande manifestazione di ciclisti urbani in quel di Roma.

Molti dei candidati che avevano sottoscritto le nostre proposte, estrapolate dal documento di Sintesi scaturito dagli
Stati Generali della Bicicletta, sono stati eletti e a questi parlamentari abbiamo ricordato da subito i loro
impegni, pur consapevoli delle oggettive difficoltà del
momento che portano tutti a rivolgere l’attenzione altrove.

Da lì in poi è stato tutto un fermento: gruppi di SALVAICICLISTI si sono moltiplicati, come si sono moltiplicate le iniziative
sui territori. Giornali, siti, social networks, politici a rincorrersi
in un crescendo rossiniano di proposte, suggerimenti, proteste; e poi un proliferare di documenti, durante la campagna
elettorale, pro mobilità ciclistica, pro mobilità sostenibile; documenti che richiamavano, chi più chi meno, i temi diffusamente trattati durante gli Stati Generali di Reggio Emilia
che, per qualche mese, ci hanno dato la sensazione che
potessero essere finalmente un vero inizio per una
nuova politica per la mobilità.

E allora, forse mai come ora, è giusto tornare in piazza, un anno dopo quella di Roma, per ricordare a
tutti che il tema della Mobilità Nuova è un elemento
importante per rilanciare la nostra economia, per
dare nuove prospettive di lavoro, per ridare vivibilità alle nostre città e per un ambiente più sano.

Eppoi sono arrivate le elezioni con tutto quello che stiamo vivendo in queste settimane e ci vogliono veramente dosi massicce di ottimismo per continuare a pensare ad una possibile
via d’uscita per affrontare una situazione politica ed economica
generale fortemente compromessa.
Noi, armati di quelle dosi massicce di ottimismo di cui sopra,
continuiamo a fare la nostra parte: pur in questa difficile situazione abbiamo accolto con favore — e sostenuto nell’organizzazione — il gesto simbolico di alcuni parlamentari che hanno
voluto raggiungere in bicicletta Roma e il Parlamento:

Ecco perché anche FIAB ha aderito alla Rete per la Mobilità Nuova e alla manifestazione nazionale
“Pedoni, Pedali e Pendolari” del 4 maggio a Milano.
La nostra associazione parteciperà e organizzerà una biciclettata da Melegnano per raggiungere Milano (per i dettagli continuate a seguirci), perché
#MobilitàNuova è anche in bicicletta.
Giulietta Pagliaccio

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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Ci siamo già iscritti e ci stiamo organizzando: non prendete
appuntamenti domenica 12 maggio!
Anche il comune di Vizzolo è iscritto e abbiamo pensato ad
un percorso per unirci ai bambini di Vizzolo e per concludere
insieme il percorso in bicicletta a…….
Non vi diciamo altro per non rovinarvi la sorpresa.
Nel frattempo, con le associazioni Circolo Legambiente,
CDG, e il Comitato Vivere Meglio la Città, stiamo elaborando un progetto con altri appuntamenti per i bambini ma
anche per i loro genitori.
Continuate a seguirci!

Sulla nostra pagina di facebook un socio FIAB di
Padova ha sollevato una questione sulla “poca serietà” di chi decide di donare il 5x1000 a FIAB.
Il nostro direttore Merlin ha cercato di spiegare il
perché anche il 5x1000 a FIAB è un gesto “molto
serio”.
Condividiamo ogni parola del nostro direttore.

Il tempo non ci invita a programmare vacanze estive
ma sognare aiuta.
Avete mai pensato ad una vacanza in bicicletta? Dal
10 al 14 luglio noi andiamo in vacanza da KRIMMLSALISBURGO: ci sono ancora alcuni posti disponibili.
È un percorso di quelli adatti anche ai neofiti: provate
e magari ci prendete gusto.
In agosto, invece, alcuni di noi si stanno organizzando
per fare la famosa “Avenue Verte” in bicicletta, da
Parigi a Londra, dal 10 al 17 agosto.
Chiedeteci informazioni se interessati!

Sabato 6 e domenica 7
ASSEMBLEA NAZIONALE
L’annuale assemblea dei soci quest’anno si terrà a Vicenza e
sarà aperta da un interessante convegno sul tema del Cicloturismo. Domenica 7, invece, ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche.

Domenica 7
INAUGURAZIONE TRATTO
PISTA CICLABILE SAN DONATOSAN GIULIANO
Una biciclettata per inaugurare un tratto di ciclabile.
Per info: elena@lastazionedellebiciclette.com,
adele.ruffini@yahoo.it

Domenica 14
LO SPETTACOLO DELLA NATURA
Il Parco Botanico di Villa Raimondi nel suo splendore
primaverile. Treno+bici, percorso facile, circa 40km a/r.

Da Giovedì 25 a domenica 28
LA CICLOVIA DEL PO
da Torino a Pavia
Treno+bici, con bagaglio al seguito: il gruppo è già completo
ma potrebbe esserci qualche possibilità.
Per info: adele.ruffini@yahoo.it
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