
Si è svolto a Roma il 2° Congresso Nazionale FIAB: uno dei momen-
ti più importanti per la vita associativa di tutti noi. 
La prima esperienza congressuale FIAB si è tenuta ad Arezzo nel 2012 e 
lì si sono portate in discussione tesi su argomenti vari per meglio defini-
re le linee guida della politica associativa nazionale: per maggiori detta-
gli vi rimando al sito dove potete trovare tutti i documenti discussi e 
approvati. 
 
A distanza di due anni, FIAB ha organizzato il 2° Congresso Nazionale a 
cui abbiamo partecipato con un nostro delegato. 
Durante il congresso si è tornati a discutere dei temi urbanistica e  
bici e salute, con l’aggiornamento delle tesi presentate ad Arezzo nel 
2012.  
Un altro passaggio importante è stato quello segnato da una mozione 
sulla Denominazione delle associazioni. 
Le associazioni federate a FIAB hanno un proprio nome a cui devono 
accompagnare la dicitura FIAB (come la nostra). 
Da tempo, però, è emersa la necessità di avere un’identità nazionale 
più marcata che dà anche all’associazione più piccola una maggiore 
autorevolezza e riconoscibilità nella propria realtà locale.      
È stata dunque proposta all’assemblea dei soci una mozione in cui si 
chiede alle associazioni, senza alcuna modifica dei propri statuti ma ai 
soli fini della comunicazione, di adottare la denominazione 
FIAB+nome della città e, se lo si desidera, anche lo storico no-
me dell’associazione. 
Nel nostro caso, ad esempio, diventeremmo FIAB Melegnano oppure 
FIAB Melegnano L’ABICI. 
Con questa semplificazione chi legge un articolo su un giornale o si pre-
senta ad un sindaco immediatamente fa riferimento ad una grande or-
ganizzazione nazionale e chi parla con noi sa che la nostra non è solo la 
voce dei nostri n. soci in città ma è forte del sostegno di migliaia di altri 
soci in Italia. 
Per noi poco cambia perché la maggior parte dei nostri interlocutori già 
ci identifica da tempo come FIAB Melegnano, questo anche grazie ad 
un’attività di promozione della mobilità ciclistica fatta sul territorio senza 
mai perdere di vista i temi più generali della mobilità e della sicurezza.    
 
Da ultimo ma non ultimo, da tempo si sente la necessità di avere 

una immediata riconducibilità alle cose che facciamo attraver-

so un logo più intuitivo: l’acronimo FIAB, senza la sua definizione, 

spesso o non viene associato al tema “bicicletta”  o lo si associa all’atti-

vità sportiva fatta con la bicicletta. 

Ecco perché è stato indetto un bando per la definizio-

ne di un nuovo logo e quello scelto, tra i tantissimi 

arrivati, è sembrato quello più “social friendly”: 

semplice, forse non particolarmente originale ma 

sicuramente intuitivo e col tempo la parola FIAB non 

avrà più bisogno di essere declinata perché sarà 

immediatamente associata a “quelli della biciclet-

ta”.  

Ettore Signori 
presidente 
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Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19  

cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

E’ TEMPO DI COMPILARE IL  

MODELLO UNICO: 

DEVOLVI  IL 5x1000 ALLA FIAB 

Aiutaci a promuovere la bicicletta e  

a migliorare le nostre città.  

C.F. 11543050154 
Per chiarirti le idee vai sul sito: 

http://fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/item/860-pretendere-

spazio.html 

http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/linee-guida-e-documenti-assembleari/item/124-tesi-discusse-ed-approvate-dal-1%C2%B0-congresso-fiab.html
http://www.labicimelegnano.it
http://fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/item/860-pretendere-spazio.html
http://fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/item/860-pretendere-spazio.html
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Bike-to-school, BIMBIMBICI, 100 STRADE PER 

GIOCARE, 3 appuntamenti in bicicletta per i no-
stri amici più piccoli. 

Si comincia venerdì 9 maggio alle 8 in piaz-
za della Vittoria a Melegnano. Un appunta-

mento per i bambini che vogliono andare a 

scuola in bicicletta: ci troviamo insieme sulla 
piazza più centrale di Melegnano e accompagne-

remo i bambini alle scuole di via Cadorna e V.le 
Lazio.  

Domenica 11 maggio, di nuovo tutti in piaz-
za della Vittoria alle 14.30 in bicicletta: da 

qui andremo a Vizzolo a prendere altri piccoli 

amici in bici per poi tornare a Melegnano per 
“100 strade per giocare”: strada chiusa al 

traffico per un pomeriggio di giochi in compa-
gnia. 

Le iniziative sono realizzate con le associazioni 

che partecipano al progetto “viviAMO la città”. 
Presto il programma dettagliato nelle scuole dei 

vostri figli. 
E non dimenticate il contachilometri: riparte il 

concorso #pedalachevinci : le iscrizioni dopo 
la pedalata. 
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La scelta di 

vacanze facili 
in bicicletta 

quest’anno è 
stata voluta 

per dare un’op-

portunità a chi 
non ha mai 

provato l’espe-
rienza del ciclo-

turismo. 
L’organizzazione di una vacanza in bicicletta non è cosa 

semplicissima: non basta decidere la destinazione ma occor-

re studiare il percorso per arrivarci, verificare le distanze, 
trovare sistemazioni adeguate per la notte (e non tutti gli 

alberghi accettano per una sola notte), attrezzare la biciclet-
ta e altre piccole incombenze. Inoltre, i neofiti del cicloturi-

smo talvolta sono un po’ spaventati dal dover affrontare 

50/60 km ogni giorno con la bici e il bagaglio per raggiunge-
re la tappa successiva del viaggio. 

Per ovviare a queste legittime preoccupazioni di chi non ha 
mai fatto un’esperienza di vacanza in bicicletta ma è molto 

tentato, abbiamo una meta in uno dei posti più belli 
delle Dolomiti, Dobbiaco, dove arriviamo comoda-

mente con il pullman con carrello bici. Quello sarà il 

nostro punto fisso da cui partiremo ogni giorno per 
un percorso diverso e in quella zona abbiamo solo l’imba-

razzo della scelta, dai percorsi più impegnativi a quelli più 
accessibili anche per i bambini. 

E se un giorno proprio non ci si sente in forma, si rimane in 

albergo e Dobbiaco offre tutto ciò che si può desiderare per 
una giornata di relax.  

Anche i costi sono abbastanza contenuti: tutti i dettagli li 
trovate qui e ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per la 

caparra avete tempo fino all’11 aprile.     

Dopo il terremoto del 2012 in Emilia, 

Fiab ha attivato un progetto che po-
tesse dare un contributo duraturo 

alla ripresa economica della zona. 
Nasce così l’idea di “Biciclette a 

Fiumi”, una raccolta di fondi per la rea-

lizzazione di 3 tracciati ciclabili che da 
una parte rispondono alle esigenze di 

ricollegare i territori attraverso l’uso del-
la bicicletta, e dall’altra danno una reale 

opportunità di rilancio economico attraverso il ciclo-
turismo. 

Anche la nostra associazione ha voluto dare il 

proprio sostegno al progetto con il weekend a 
Modena e le sue colline. 

Si parte sabato 31 maggio con treno+bici alla volta 
di Modena e poi fino al 2 giugno in bicicletta tra la 

città di Modena e i suoi dintorni: Spilamberto, Vigno-

la, Marano, Maranello, Sassuolo solo alcune delle 
località che toccheremo. 

Una breve vacanza in bicicletta all’insegna di cultura 
e gastronomia senza dimenticare la solidarietà: per 

ogni partecipante 5€ vanno al progetto 
“Biciclette a fiumi”. Il programma completo qui e 

l’adesione con caparra entro il 15 aprile     

Il lunedì di pasquetta è ormai tradizione per la nostra associazio-

ne passarlo in bicicletta. In più da alcuni anni in quella giornata le 
biciclette viaggiano gratis sui treni, grazie all’iniziativa BICIN-

TRENO con FS, nata molti anni da una proposta di FIAB. 
Quest’anno abbiamo scelto un percorso tratto da uno dei romanzi 

di Giorgio Scerbanenco, considerato il padre del genere letterario 

noir nazionale. 
Molti dei suoi libri sono ambientati a Milano e le sue parole ci fa-

ranno vedere alcuni scorci di una Milano che forse faticheremo a 
riconoscere dopo tanti cambiamenti avvenuti nel frattempo. 

Il percorso è tratto dal libro TRADITORI DI TUTTI e il programma 
della giornata lo trovate a breve sul sito. 

Ma nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, leggetevi il libro: 

lo trovate anche in Biblioteca a Melegnano che collabora a questa 
iniziativa. 

http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_dobbiaco_unico.pdf
http://www.bicicletteafiumi.it/
http://www.bicicletteafiumi.it/
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_bici_fiumi_unico.pdf

