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Campagna BICISICURA 
 BC: un regalo lungo un anno 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

La bicicletta sempre più di frequente si guadagna le pri-
me pagine dei giornali perché coinvolta in incidenti più o 
meno gravi. 
Purtroppo, di recente Milano ha vissuto l’ennesimo dram-
ma con la morte di un ragazzino che ha avuto l’unica col-
pa di cercare di evitare, in sella alla sua bicicletta,  un’au-
to parcheggiata in doppia fila.  
Sempre più spesso si sente parlare – fateci dire a vanve-
ra – di questo tema chiamando in causa anche le re-
sponsabilità dei ciclisti, fino ad arrivare al paradosso di 
chiudere al transito delle biciclette un tratto di ciclabile 
come successo a Gavardo, in provincia di Brescia.  
Inoltre, molti automobilisti mal tollerano chi sceglie la bici-
cletta, perché  ritenuto una sorta di intruso. 
Ma, purtroppo, anche i pedoni si lamentano dei compor-
tamenti non corretti dei ciclisti, addossando loro la re-
sponsabilità di danni che onestamente fanno un po’ sorri-
dere.  
La lamentela in particolare è sull’utilizzo dei marcia-
piedi che giustamente devono essere dedicati ai pe-
doni ma che talvolta, nelle nostre realtà cittadine 
molto poco bike-friendly, possono fare la differenza 
tra la vita e la morte.  
Ovviamente il tema dell’educazione e del rispetto delle 
regole vale sempre, qualunque sia il nostro modo di muo-
verci, ma vorremmo dare alcuni dati per aiutare tutti a 
parlare con cognizione di causa. 
 
(I dati statistici sono tratti  da studi del responsabile FIAB 
per la sicurezza Edoardo Galatola. Ulteriori informazioni 
su www.ciclodi.it) 

Nel 2009 i pedoni morti a causa di una bicicletta 
sono lo 0,3% mentre alle auto spetta il 70,8%; nello 
stesso anno i pedoni feriti con una bici sono stati 
l’1,3% e il 73,1% con un’auto. 
 
Nella sola Provincia di Milano, gli incidenti ai pedoni 
sono stati 797 nel 2009 e 819 nel 2010, con un incre-
mento del 2,76%. Nel 2009 questi incidenti sono stati 
causati in 11 casi dalla bicicletta e in 638 dall’auto; 
nel 2010 15 dalla bici contro 675 a carico dell’auto. 
 
Se la politica e molti amministratori pubblici lavorassero 
sui dati oggettivi invece che sulle chiacchiere da bar, 
capirebbero subito quali le cause della mancanza di 
sicurezza nelle nostre città e quali gli interventi da at-
tuare. 
 

Più in generale, a tutti coloro che puntano il dito contro 
la categoria dei ciclisti chiediamo quanto meno di infor-
marsi sulla reale portata del problema e ai pedoni 
chiediamo di fare insieme delle battaglie per città 
più a misura di persona, perché è nell’interesse di 
tutti: pedoni, ciclisti, portatori di handicap, com-

mercianti, motociclisti e anche automobilisti. 

A voi tutti, comunque vi muoviate, i migliori auguri 

dall’associazione e miei personali! 

Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i giovedì, dalle 17 alle 19 — cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Gavardo (Brescia) 

1 

http://www.ciclodi.it/sezione.asp?Id=5
http://www.labicimelegnano.it


L’ABICI RACCONTA 
N. 11 — dicembre 2011 

Non mancate all’assemblea annuale dei soci! 
L’ordine del giorno prevede una relazione della presiden-

te sull’andamento dell’associazione e verrà illustrato il 
programma 2012 per il quale si chiederà l’appro-

vazione dell’assemblea dei soci. 

Ovviamente, l’assemblea vuole essere anche un momen-

to di festa per farci gli auguri con panettone e spumante. 

Con l'occasione si darà il via ufficiale 

al tesseramento 2012. 
L'assemblea è aperta anche a co-

loro che non sono soci ma desi-
derano conoscere l'associazione 

e dunque potete estendere l'invi-

to ai vostri amici. 

Con la tessera, abbiamo deciso di regalare un 

adesivo ai nostri soci: un modo per identificare 

la propria bici, anche se sappiamo che ci vuole 

ben altro contro i furti.  

E allora abbiamo pensato anche a qualcosa in 

più: LA TARGA EASY TAG contro i furti. 

È un servizio di identificazione che ha uno 

standard nazionale e che permette la registra-

zione della propria bicicletta nel Registro Ita-

liano Bici, cui hanno accesso le forze 

dell’ordine. 

Grazie ad un offerta che EASY TAG ha fatto ad 

associazioni come la nostra, siamo in grado di 

offrire ai nostri soci questo servizio con un 

contributo di 6€ invece di 10€. 

Per maggiori informazioni potete consultare il 

sito www.easytag.it. 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

Domenica 18 dicembre, ore 16.30 

Melegnano, P.le delle Associazioni 

Anche quest’anno non abbiamo aumentato il costo della 

tessera: viviamo momento difficili e ci è sembrato giusto 
cercare di non mettere in difficoltà chi ha voglia di dar-

ci una mano per sostenere le nostre attività per 
città più vivibili. 

I costi della tessera annuale sono: 

- Socio ordinario: 15€ 
- Coppia soci (stessa residenza): 25€ 

- Socio Junior (fino a 14 compiuti e stessa residenza dei 
genitori): 5€ 

- Socio Giovane (dai 14 ai 25 anni): 10€ 
  

La tessera comprende l’assicurazione RC 24 ore, per 

365 giorni anche al di fuori delle attività con l’as-
sociazione, e l’abbonamento alla rivista bimestrale 

BC. 
Molte altri sono i vantaggi del socio FIAB e li trovate sul 

nostro sito. 

Avete già pensato ai regali di natale?  

Ogni anno la stessa storia: tante persone a cui pensare e 
sempre meno soldi da poter spende-

re...ovviamente qualcuno non ha di questi pro-
blemi e buon per loro. 

Per tutti gli altri, invece, eccovi un’idea per 

un pensiero originale, economico e ricco di informazioni per vivere meglio. 
La rivista BC è il bimestrale della nostra associazione, ma i temi trattati non sono 

esclusivamente quelli legati al mondo delle due ruote: è un giornale ricco di infor-
mazioni che aiutano a pensare ed attuare uno nuovo stile di vita più sostenibile per 

noi e i nostri figli. 
Se siete soci l’abbonamento è incluso nel costo della tessera, ma se avete amici che magari ci stanno ancora pensando o 

semplicemente sono interessati agli argomenti della sostenibilità, allora approfittate della promozione valida fino al 

31.12.2011: solo 18€ per l’abbonamento annuale. 
Fate un giro sul sito della rivista www.rivistabc.com, tanto per avere un’idea del prodotto editoriale e delle mo-

dalità per la sottoscrizione dell’abbonamento. 
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