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In questo numero: 
 

 “Come usi la bici?”: indagine nazionale FIAB 

 La festa di natale e il tesseramento 2013  

 Un anticipo di programma 

 È tempo di regali! 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Q ualcuno forse ricorderà che nel 2011 FIAB ha lan-
ciato un’indagine per tentare di scoprire chi è l’uti-
lizzatore tipo della bicicletta in Italia. Magari qual-

cuno di noi ha partecipato a questa indagine e, anche se 
si è continuato a dormire la notte, forse ci si domandava 
che fine avesse fatto l’indagine. 
Et voilà, l’indagine è pronta ed è stata ufficialmente illu-
strata a Cremona sabato 24 novembre durante la Confe-
renza Nazionale dei Presidenti. La presentazione è stata 
curata da Andrea Scagni, socio FIAB, docente di Statisti-
ca presso l’Università di Torino e coordinatore e respon-
sabile scientifico dell’indagine. 
  
All’indagine hanno partecipato 11.042 ciclisti che hanno 
compilato l’apposito questionario nel periodo settembre/
ottobre 2011: 7.032 (63,7%) on line, 4.010 (36,3%) carta-
ceo. 
La provincia di Milano ha raccolto il maggior numero 
di questionari, 2.057 pari al 18,63% e dunque molti di 
noi sono in questa ampia percentuale. 
Per i dettagli di questa indagine rimandiamo alla lettura 
del rapporto conclusivo; qui ci limitiamo ad evidenziare 
alcune caratteristiche che ritroviamo molto aderenti alla 
tipologia di utilizzatori che conosciamo. 
 
Innanzi tutto emerge con chiarezza che in Italia è ancora 
molto difficoltoso muoversi in bicicletta e tra i problemi 
spiccano il pericolo per la propria incolumità, il catti-
vo fondo stradale e il rischio di furto. 
Tuttavia, alla bicicletta non si rinuncia per motivi diversi:  
perché è bello e piacevole muoversi in questo modo (lo 
pensa più del 70%) e ne beneficia la salute (67%), ma 
anche perché non si inquina (58%) e si evitano i problemi 
di parcheggio (46%). 

Tra le professioni di chi utilizza la bicicletta emergono 
quelle impiegatizie e, contrariamente a quello che si 
pensa, moltissimi la usano per i loro spostamenti casa-
lavoro (60%).  

L’altro dato che emerge con chiarezza è la carenza di 
infrastrutture e servizi di qualità per i ciclisti italiani, 
oltre ad una bocciatura totale per le condizioni di 
pericolosità delle nostre strade per cui si richiede la 
diffusione di zone 30 e interventi di moderazione 
del traffico. 
Le regioni con i ciclisti più contenti, neanche a dirlo, 
sono il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna. 

Per concludere: il quadro che ne emerge è decisamen-
te sovrapponibile alla nostra realtà locale e l’indagine ci 
sembra possa essere uno strumento molto utile per chi 
governa la nostra città. Invitiamo quindi gli amministra-
tori pubblici a leggere questo rapporto: documentarsi fa 
sempre bene e aiuta a prendere decisioni più pondera-
te.   

Giulietta Pagliaccio 

Ps: due parole sulle immagini, una scelta da noi (la pri-
ma a sinistra), l’altra scelta dall’estensore del rapporto. 
La scelta non è casuale, perché da questa indagine 
risulta che i giornalisti sono tra i maggiori utilizzatori di 
bici e Melegnano evidentemente non fa eccezio-
ne....alle malelingue lasciamo altre considerazioni.  

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: nel mese di dicembre la sede è chiusa. 

Per necessità potete chiamarci: 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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Stiamo definendo le attività del programma 2013 e 

non vogliamo togliervi la sorpresa ma vi facciamo 

solo un paio di anticipazioni: domenica 27  

gennaio presenteremo il programma come lo 

scorso anno, con una bruschetta e un bicchiere di 

vino alla Dispensa Toscana. 

Il primo appuntamento a due ruote della sta-

gione, invece, sarà a Firenze dal 1° al 3 mar-

zo per il “bicifi”, il Florence Bike Festival: una 

festa della bicicletta in attesa dei Mondiali di Cicli-

smo della Toscana. 

Ci sarà modo di vedere la fiera ma anche di pedala-

re in una delle città che tutto il mondo ci invidia. 

Con la festa per gli auguri di Natale parte la campagna 

tesseramento 2013: chi ha voglia di darci una mano 
per sostenere le nostre attività per città più vivibili 

può farlo ad un costo decisamente contenuto. 
Come vi avevamo annunciato nel notiziario di novembre, 

quest’anno  abbiamo dovuto aumentare il costo della tes-

sera del socio ordinario, ma abbiamo comunque mante-
nuto invariato quello delle altre tipologie, per venire in-

contro anche alle esigenze delle famiglie con figli.     
I costi della tessera annuale sono: 

- Socio ordinario: 18€ 
- Coppia soci (stessa residenza): 28€ 

- Socio Junior (fino a 14 compiuti e stessa residenza dei 

genitori): 5€ 
- Socio Giovane (dai 15 ai 25 anni): 10€ 

Con l’acquisto della tessera vi regaleremo, a scelta, un 
coprisellino per la 

pioggia o una ban-

dierina FIAB per la 
vostra bicicletta.   

La tessera com-
prende l’assicura-

zione RC 24 ore, 
per 365 giorni an-

che al di fuori delle 

attività con l’associa-
zione, e l’abbona-

mento alla rivista 
bimestrale BC. 

 

Molte altri sono i van-
taggi del socio FIAB e 

li trovate sul nostro 
sito. 

 

 

 

 
Eccoci di nuovo alle prese con lo stress da regalo: tante per-

sone a cui pensare e sempre meno soldi da poter spendere. 

E allora qualche piccolo suggerimento originale, economico 
ed anche utile. 

L’abbonamento alla rivista BC: è il bimestrale della nostra 
associazione, ma i temi trattati non sono esclusivamente 

quelli legati al mondo delle due ruote e costa solo 24€ . È 
una rivista ricca di informazioni che aiutano a pensare ed at-

tuare uno nuovo stile di vita più sostenibile per noi e i nostri 

figli.  
Regala una nostra tessera: in questo caso l’abbonamento 

è incluso nel costo della tessera, ma sono molti altri i vantag-
gi del socio FIAB, su tutti l’assicu-

razione RC e la tutela legale in 

caso di controversia. 
E all’amico che già usa la biciclet-

ta in modo un po’ maldestro re-
gala il gilet rifrangente: un 

modo per dirgli che hai a cuore la 
sua salute e anche la sua pelle. 
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http://www.bicifi.it/
http://www.labicimelegnano.it/pagine/servizi-per-i-soci
http://www.rivistabc.com/abbonamenti/

