
Una sfida per il futuro che inizia dall’oggi…dai piccoli passi che possono 
diventare progetto, qualità della vita, relazioni positive, società sostenibile. 
Partire dai bambini per costruire un mondo più sostenibile significa pro-
porre esperienze significative, far incontrare il loro desiderio di avventura, 
di esplorazione, di autonomia con luoghi, attività, proposte che li aiutino a 
sentirsi protagonisti e che permettano a loro di “sperimentare” una cittadi-
nanza attiva. 

Il proporre progetti  di “MOBILITA’ SOSTENIBILE” quali 
“l’andare a scuola” con mezzi alternativi come la biciclet-
ta o i piedi significa sicuramente promuovere una ricerca di qualità di vita diversa. 
Spostandosi infatti a piedi o in bici il bambino impara ad usare la strada appropriandosene, ciò favorisce in lui una visio-
ne positiva ed ecologica dell’ambiente; muovendosi sulla strada in autonomia, diventa responsabile della sua città, del 
suo quartiere. La strada esplorata e vissuta in sicurezza diventa così ambiente educativo, luogo di incontro, di relazio-
ne, di collaborazione. 
Percorrendo a piedi o in bici le strade della città  si possono osservare situazioni, criticità; si possono stimolare atteggia-
menti di critica ma anche di responsabilità. 
Occorre dirlo con chiarezza: le nostre città spesso non sono fatte per le persone, vi è posta più attenzione ai parcheggi 
per le auto che a rendere le strade  più adeguate e sicure per chi cammina. Ecco perché camminando e pedalando 
insieme si può acquisire consapevolezza dei pericoli, fare esperienza del traffico e prendere coscienza della 
necessità di alcuni cambiamenti di vita.  
Accanto all’andare a scuola “a piedi ed in bici” ci vogliono adulti,  insegnanti accorti, responsabili che educhino all’uso 
della bicicletta, che testimonino stili di vita diversi,  ma che sappiano  anche chiedere alle amministrazioni strade, città, 
luoghi  più sicuri  per tutti e per ciascuno.  
Favorire questi progetti significa anche costruire una rete di solidarietà attorno ai bambini che si realizza quando i bam-
bini sono di tutti, riconosciuti e protetti dal vicinato. 
Occorre un profondo cambiamento culturale che richiede a noi adulti il primo passo per rendere realmente le nostre 
città più vivibili. 
Lanciamo questa sfida anche a Melegnano, cittadina della provincia di 
Milano, per realizzare insieme alla scuola una nuova ecologia urbana.  
 
Angela Bedoni  “Comitato Vivere Meglio la Città”  

Siamo già al lavoro per la prossima edizione di Bimbimbici e accogliamo 

con piacere questo scritto di Angela, promotrice -  nonché nostra socia - 

insieme ad altri del “Comitato Vivere meglio la città” che con noi aderi-

sce alla giornata “Bimbimbici” del 10 maggio prossimo.  

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19 — cell. 3489752878 

www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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Il 6 aprile è Pasquetta e come tradizione noi la scam-

pagnata fuori porta la facciamo in bicicletta. 
Andremo da Colico a Chiavenna: qui c’è il programma e 
speriamo non piova. 

Il 18 e 19 aprile ci sarà l’Assemblea Nazionale FIAB a 

Firenze e noi saremo presenti con la nostra rappresen-
tanza. Si tratta dell’assemblea elettiva per eleggere il 
nuovo consiglio nazionale e il presidente, quindi un ap-
puntamento importante per la vita federativa. 

Il 25 aprile, invece, il tradizionale picnic collettivo che 

ha riscosso sempre tanto successo negli anni scorsi. 
Andremo a Pandino per visitare il suo Castello prima della 
“grande abbuffata di primavera”. Il programma qui. 
Ricordate di leggere il regolamento per comprendere ap-
pieno lo spirito delle nostre uscite in bicicletta ed evitare 
spiacevoli equivoci.  

GLI APPUNTAMENTI DI APRILE 

Lo stile di vita sano si impara fin dalla più tenera 
età e le famiglie, insieme alla scuola, sono de-
terminanti per trasmettere messaggi educativi 
sull’alimentazione e il movimento, due tra i fat-
tori del benessere della persona.  
Che il movimento e una corretta alimentazione 
siano alla base del benessere psicofisico della 
persona è ormai un dato acclarato da più ricer-
che e studi, come quello fatta dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e dallo 
Ministero della Salute. 

La scuola Primaria dell’infanzia di via 
Campania a Melegnano ha ben compreso la 

necessità di dare messaggi positivi ai bimbi an-

che più piccoli su come muoversi in città e il 10 
e 15 aprile saremo a scuola con le insegnanti 

per “giocare” con i bambini ed imparare come ci 
si muove in strada. 
 
Ma siccome la pratica è molto più efficace di 
qualsiasi teoria imparata al chiuso di quattro 

mura, domenica 19 aprile tutti insieme in 

bicicletta al Parco delle Noci per un bel picnic. 
Che belle le famiglie in bicicletta! 
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Abbiamo sistemato la nostra sede a Melegnano 
e, se ancora non l’avete 
vista, venite a farci visita. 

Siamo presenti tutti i 
mercoledì dalle 17.30 
alle 19. 
Abbiamo cercato di render-
la accogliente perché possa 
essere anche un luogo di 
incontro e punto di riferi-
mento in città per chi utiliz-
za la bicicletta e chi ci sta 
pensando. 
Da noi potrete trovare informazioni, consultare 
guide, prendere opuscoli e cartine o anche solo 
fare due chiacchiere con un caffè o un tè...ma ci 
stiamo attrezzando anche per gli aperitivi!  

Perché donare il 5x1000 a FIAB? 
Quest’anno qualche motivo abbiamo voluto illustrarlo attraverso una serie di video. 
Forse il primo lo avete già visto, se siete presenti su facebook o twitter, per tutti gli altri 
cliccate qui. 

È un gesto semplice: l’indicazione del codice fiscale 11543050154 
nell’apposito spazio sulla vostra dichiarazione dei redditi e una firma. Tutto qui: a voi 
non costa nulla di più e alla Federazione date l’opportunità di poter continuare a lavora-
re per città più belle, sane e sicure, per voi e i vostri figli. 
Grazie per il vostro sostegno! 

C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/programmi/2015/pasquetta.pdf
http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organi-dirigenti/assemblea-nazionale/item/1128-lassemblea-generale-fiab-a-firenze-17-19-aprile-2015.html
C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/programmi/2015/pandino.pdf
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite
http://www.consumatori.e-coop.it/index.php/archivio/2013/2013-dicembre/ecco-perche-andare-bici-fa-bene-alla-salute-pubblica
http://www.consumatori.e-coop.it/index.php/archivio/2013/2013-dicembre/ecco-perche-andare-bici-fa-bene-alla-salute-pubblica
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1899
http://www.labicimelegnano.it/blog/2015/03/26/5x1000-fiab-per-citta-piu-belle


BIMBIMBICI si arricchisce di una nuova 

iniziativa: la 1^ Giornata Nazionale 
“Tutti a scuola a piedi o in biciclet-

ta”. 

 

Partecipare è semplice: sappiamo che molti 
di voi già vanno a scuola a piedi o in biciclet-
ta. 

Coinvolgete la vostra scuola, organizzate un 
punto di ritrovo e definite un percorso. 

Sicuramente avete un papà, una mamma o 
uno zio che sono degli ottimi fotografi: chie-
detegli di venire con voi per farvi delle foto 
significative da inviare per partecipare al con-
corso. 

Tutto qui: e se anche non vincete il concorso 
fotografico sicuramente vi sarete diverti 
nell’andare a scuola con i vostri amici! 

Per ogni informazione, suggerimento o anche 
aiuto contattateci: 

info@labicimelegnano.it 

Cell. 3489752878  
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Domenica 10 maggio non 

prendete impegni! 

Stiamo preparando un programma coi 
fiocchi, grazie alla collaborazione dell’as-
sociazione FaRaBà di Casalmaiocco: 
tanti giochi divertenti per un bel pomerig-
gio insieme in bicicletta. 
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Prosegue la campagna tesseramento FIAB 2015: 

le tante attività della nostra associazione sono frutto del lavoro  
di molti volontari e di chi ci sostiene. 

Lavoriamo per città più belle, sane e sicure. 
www.fiabmelegnano.it  
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Come molti di voi sapranno quest’anno il premio del 
“Perdonato” è andato a me che sono quindi diventata 
il “personaggio della Fiera 2015”. 
 
Questo premio mi inorgoglisce e ho voluto dedicarlo a 
tutti i ciclisti che sono spesso disprezzati come se fos-
sero “degli abusivi delle strade”.  
Penso invece che se le nostre città hanno una spe-
ranza sarà proprio grazie al cambiamento che 
ognuno di noi saprà apportare con i piccoli gesti 
quotidiani come prendere una bicicletta per anda-
re al lavoro, a scuola o far la spesa. 
 
L’ho dedicato soprattutto alle giovani generazioni per-
ché gli adulti hanno molte responsabilità e tra tutte 
quella di lasciare città più vivibili. 
Tutte le iniziative che FIAB propone attraverso le sue 
associazioni, a Melegnano come nel resto d’Italia, 
hanno l’obbiettivo di far crescere una cultura diversa 
della mobilità: è ampiamente dimostrato che le città 
con il più alto livello di vivibilità sono quelle che hanno 
un basso utilizzo dell’auto privata. 
 
L’associazione però ha bisogno di voi: aiutateci a ren-
dere più belle le nostre città, lo facciamo per noi e lo 
dobbiamo ai nostri figli. 
 
Giulietta Pagliaccio 
Presidente FIAB Onlus 
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