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In questo numero:  
 “Così nuda sta benissimo…” 

 Bicipanettone 

 Tesseramento 2014 

 Campagna contro il furto 

 Bike to school:  

anche a Melegnano? 

“Così nuda sta benissimo….”,  “...mi piace leoparda-

ta...". "Guarda, ha lo scatto fisso...", "...ne aveva una 
con doppio ammortizzatore e freni a disco". 

"Basta ho deciso, per natale me ne faccio una pieghe-
vole" 

 

Frasi di ammirazione e di desiderio. Ma a cosa si riferi-
scono? Donne? Automobili? No... Forse anche in Italia, 

patria del famoso ma ben poco elegante abbinamento 
tra l'altra metà del cielo e le quattroruote, sta avve-

nendo un salto evolutivo importante nei costumi: si-
gnori, va di moda la bicicletta. 

 

Ecco che succede: adolescenti che vogliono una MTB 
invece del motorino! Padri di famiglia che spendono 

cifre esorbitanti per le discendenti di Graziella. Giovani 
universitari con biciclette a scatto fisso sfrecciano per 

le vie cittadine belli come novelli messaggeri di pace 

ecologica. Locali alla moda che si intitolano al mezzo a 
pedali attraendo appassionati ma anche gente che la 

bici non l'ha mai considerata un mezzo di trasporto 
degno di tale categoria. Se non ho avuto le traveggole, 

ho visto la bicicletta di Gino Bartali campeggiare sul 
palco di un noto personaggio politico, come simbolo di 

tenacia e determinazione. 

 
Cosa sta succedendo? C'è un vecchio adagio che recita 

"quando non li puoi combattere, fatteli amici". In que-
sto caso i fenomeni socio-consumistici di massa, ten-

denzialmente poco compatibili con salute, sostenibilità 

e sobrietà, stanno finalmente dando una mano all'am-
biente, e ai nostri polmoni. Ebbene sì, proprio come il 

Burghy negli anni ottanta, la musica house negli anni 
novanta e i pantaloni che cadono negli anni zero, gli 

anni dieci verranno proclamati gli anni in cui, 

anche in Italia, fa figo muoversi in bici. Se poi la 
bici è "naked" (nuda) ancora meglio. 

L'analisi che ne consegue è che se l'economia dei 
nostri tempi per reggersi deve basarsi su consumi 

superflui, almeno che il superfluo sia una sella in 
pelle di fine fattura inglese, un telaio in titanio o 

una coppia di borse a sgancio rapido.  

Se proprio questa economia un po' sgangherata 
deve girare,  che almeno giri su due ruote e spinta 

dai nostri quadricipiti.  
Ma al di là del superfluo, è bello vedere in giro 

tante due ruote, e vederle finalmente entrare 
nel novero dei mezzi di trasporto degni della 

nostra considerazione oltre a quelli tradizionali 

basati su propulsione a combustione interna. 
 

I tempi stanno cambiando, la rivoluzione leggera è 
cominciata; potrebbe essere contagiosa, oltre che 

per le nostre abitudini di consumo, anche per le 

nostre abitudini di movimento. E stasera appunta-
mento con gli amici  in quel localino con le bici ap-

pese ai muri... Ci si arriva con una pista ciclabile, e 
oltre alla birra e buona musica, c'è anche l'angolino 

per le piccole riparazioni al mezzo. 
 

Massimo Bedoni Twitter:@obionebedoni 

Tutto il mondo FIAB su www.fiab-onlus.it 
Se anche tu vuoi darci un’opinione, un parere o raccontarci 
una storia in bicicletta scrivi a presidente@labicimelegnano.it 

http://www.fiab-onlus.it
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Lo scorso 29 novembre in 

alcune città molti genitori si 
sono organizzati per una 

giornata nazionale di 

Bike-to-school: un’iniziati-
va che è partita un po’ in 

sordina in alcune grandi 
città — compresa Milano — 

e che sta avendo un importante seguito da parte 
di molti altri genitori in località diverse. 

È un’iniziativa che “rischia” di essere dirom-

pente nelle città e forse anche i più restii 
dei sindaci saranno costretti a dare risposte 

adeguate a questi cittadini e cittadine grandi e 
piccoli in bicicletta.  

Perché no anche a Melegnano? 

Per le vacanze di natale la sede è chiusa da giovedì 19 dicembre e 
riaprirà giovedì 9 gennaio 2014, dalle 17.30 alle 19. 

Melegnano, P.le delle Associazioni, (a fianco della biblioteca comunale) 

Stiamo per archiviare un altro anno e, come da tradizione, lo 

vogliamo fare con chi ci ha seguito in questi mesi, anni, ma 

anche con chi ancora magari non ci conosce.  

Domenica 15 dicembre alle 17 venite a trovarci nella 

nostra sede delle Associazioni per un bicchiere di vino 

e una fetta di panettone. Qualche ora per stare insieme, 

vedere qualche foto dei tanti momenti belli trascorsi in bici-

cletta, fare quattro chiacchiere e magari conoscere nuovi ami-

ci ed amiche. 

Vi aspettiamo e portate un amico: la festa è aperta a tutti! 

…. E con la festa di natale apriamo 

ufficialmente il tesseramento 
2014. 
Non ci sono novità rispetto allo scor-

so anno e abbiamo mantenuto il 
costo della tessera invariato: 

- 18€ tessera adulto 

- 10€ per la seconda tessera di 

una coppia con stesso indirizzo, 

- 5€ per i soci minori fino a 14 anni 

- 10€ per i soci Giovani da 15 a 25 

anni. 

Restano invariate anche le tessere 
Socio Sostenitore, da 20€ in su, 

e Socio Benemerito, da 50€ in 
su.  

Ricordiamo che la tessera include la 

copertura assicurativa RC 24h e 
la rivista bimestrale BC: solo 

queste due cose valgono, da sole, 
ampiamente il costo della tessera. 

Non sottovalutate la copertura assicurativa RC! 

È capitato a più persone di nostra conoscenza che abbiano 
causato con la loro bicicletta, del tutto involontariamente, 

un incidente e si sono trovati a dover pagare i danni, oltre 
ad aver subito loro stessi delle lesioni. 

La tessera 2013 resta valida fino al 31 dicembre: la data è 

importante perché legata alla copertura assicurativa RC. 

Il furto di biciclette, dopo le questioni legate alla 

sicurezza delle nostre città, è il motivo per il quale 
molti non utilizzano la bicicletta quotidianamente 

(indagine nazionale FIAB 2011).  
Il fenomeno del furto della 

bicicletta è molto diffuso ma 

non è facile avere un quadro 
puntuale della portata di 

questo problema. La campa-
gna messa in campo da FIAB 

a livello nazionale ha fatto 
emergere con chiarezza que-

sta difficoltà: delle 118 

prefetture contattate per 
avere informazioni sul 

numero di denunce di 
furti di biciclette, 60 han-

no risposto e di queste 

14 non sono in grado di 
dare informazioni. 

Questo perché, da un lato, chi subisce un furto 
spesso non denuncia il fatto e, dall’altro, perché è 

ancora difficile poter identificare chiaramente la 
proprietà dell’oggetto bicicletta e la rende quindi 

difficilmente identificabile. 

La campagna ha suscitato grande interesse nel 
mondo della politica e ci auguriamo che quanto 

prima si possa giungere alla definizione di linee 
guida per le amministrazioni pubbliche per 

contrastare efficacemente il fenomeno. Nel 

frattempo adottiamo qualche accorgimento utile 
per rendere la vita difficile ai ladri: le informazioni 

le trovate qui. 
E per i soci FIAB sconti sul sistema antifurto Block 

Bike.       

http://fiab-onlus.it/download/Report_Indagine_FIAB_Raccontaci.pdf
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/lotta-al-furto.html
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/lotta-al-furto.html
http://fiab-onlus.it/download/depliant_FURTO_2013.pdf
http://www.blockbike.it/
http://www.blockbike.it/

