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In questo numero:  
“100 piazze per il clima” 
Via Zuavi a Melegnano 

Assemblea soci 2010 

I vantaggi dei soci FIAB 

Il tesseramento 2010 

100 PIAZZE PER IL CLIMA100 PIAZZE PER IL CLIMA100 PIAZZE PER IL CLIMA   
 
Dal 7 al 18 dicembre prossimi si terrà a Copenhagen il vertice mondiale delle 
Nazioni Unite e i capi di stato di tutti i Paesi del mondo dovranno cercare un ac-
cordo per arrestare i cambiamenti climatici: è una scadenza importante per il 
futuro nostro e dei nostri figli. 
Tutti noi dobbiamo e possiamo fare qualcosa per arrestare i mutamenti del cli-
ma e anche il modello di mobilità che noi promuoviamo è un modo per dare un 

contributo significativo al contenimento delle emissioni di CO2.  
È per questo che abbiamo aderito a “100 PIAZZE PER IL CLIMA” assieme ad altre 
associazioni: le “consorelle FIAB” Paullo che pedala” e Ciclodi, Legambiente Cir-
colo Arcobaleno, WWF Sud Milanese e Terra Futura Sud Milano.   
SABATO 12 DICEMBRE DALLE 14.30 ALLE 18 vi aspettiamo IN PIAZZA DELLA VITTORIA a Mele-
gnano.  

Ovviamente in bicicletta perché alle 15.30 parte dalla piazza una biciclettata/manifestazione che si 
snoderà lungo le vie di Melegnano. La biciclettata vuole essere un momento di grande visibilità sui temi dei cam-
biamenti climatici e dunque spazio alla fantasia con l’abbigliamento e cartelli con slogan. 

Ma siccome “CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI...CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO” (è il 
titolo della biciclettata), all’arrivo per i manifestanti in bicicletta cioccolata calda, vin brûlé e panettone. 

Per informazioni contattateci: info@labicimelegnano.it 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

VIA ZUAVI: SENZA PAROLEVIA ZUAVI: SENZA PAROLEVIA ZUAVI: SENZA PAROLE   
 

Chi abita a Melegnano ha sicuramente riconosciuto la via Zuavi nella foto qui a fian-
co: si tratta del “moncone” di ciclabile che la maggioranza degli automobilisti utilizza 
come parcheggio “mordi e fuggi”.  
Fin dalla sua messa in funzione abbiamo evidenziato all’amministrazione comunale i 
molteplici problemi di questo intervento di riqualificazione che ha creato nuove diffi-
coltà a noi ciclisti (e non se ne sentiva proprio la mancanza). 
Dopo numerose sollecitazioni e articoli sui giornali siamo stati contattati 
dall’assessore ai lavori pubblici che ha promesso di organizzare un incontro prima di 
natale con l’associazione e il comandante della Polizia Locale per trovare insieme una 
soluzione. 
Restiamo in paziente attesa: la soluzione di questo problema sarebbe un bel regalo 
di natale! 

http://www.100piazze.it
mailto:info@labicimelegnano.it
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Per contattarci: 
 

www.labicimelegnano.it 

info@labicimelegnano.it 

10 BUONI MOTIVI PER 
DIVENTARE SOCIO FIAB 

  

Sostenere le nostre iniziative e battaglie 

per città più vivibili 

Ricevere a casa il notiziario FIAB 

“Amici della bicicletta” e la 

newsletter dell’associazione 

Possibilità di partecipare a tutte le ini-

ziative FIAB in Italia per le quali è ne-

cessaria la tessera (es: gite di 2 o più 

giorni, il ciclo raduno nazionale etc..)  

Assicurazione RC 24h per danni a terzi 

tutto l’anno. Se si utilizza la bicicletta 

abitualmente è molto utile 

Assicurazione infortuni durante le gite 

al costo di solo 1€  (da pagare alla par-

tenza) 

Patronato per il recupero dei danni 

in caso di controversie in incidenti stradali 

Ufficio legale FIAB: un avvocato è a 

disposizione nella sede di Milano per con-

sulenze legali gratuite (legate all’uso della 

bicicletta) 

Sconti per i soci FIAB in una serie di 

attività convenzionate (sul sito www.fiab-

onlus.it) 

Sconti per la tessera annuale FS per 

il trasporto bici sui treni 

Sconto per la bici al seguito sui treni 

FS e LeNord in Lombardia 

IL TESSERAMENTO 
2010 

 
Anche quest’anno non abbiamo voluto au-

mentare il costo della tessera per il 2010. 

Avremo dei costi aggiuntivi che sono dovuti 

dall’associazione locale nei confronti della 

Federazione nazionale (che a sua volta deve 

far fronte ad aumenti nei confronti della Fe-

derazione europea ECF) e tuttavia abbiamo 

optato per una minore entrata nelle casse 

dell’associazione per dare la possibilità a tutti 

di affrontare più serenamente la spesa. 

Viviamo un momento economico difficile per 

molti e talvolta anche pochi euro possono 

fare la differenza.  

Vi ricordiamo la quota per: 

Socio ordinario 15€ 

La seconda tessera di una coppia e/o 

familiari (con identica residenza) 10€ 

I giovani sotto i 16 anni 5€ 

I nostri migliori auguri  

a tutti gli “amicidibici” e a chi  

ci sta ancora pensando!!! 

21 gennaio 2010—Assemblea dei soci 
Melegnano, P.le Associazioni— ore 21 

 
Siamo ormai alle battute finali nella stesura del programma delle attività del 

2010. C’è però un passaggio importante prima di renderlo ufficiale ed è 

l’approvazione da parte dei soci. Per questo abbiamo previsto l’assemblea dei 

soci giovedì 21 gennaio alle 21 nella sede delle associazioni: mettete in 

agenda questa data! 

 

Verrà presentato anche il bilancio consuntivo del primo anno di attività, oltre al 

preventivo delle spese per il prossimo.  

Da ultimo, ma non ultimo, sarà possibile rinnovare la tessera per il 2010.  


