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Una domenica bellissima e tristissima quella del 16 no-
vembre dedicata alle vittime della strada. Tristissima per-
ché con la mente siamo tornati indietro nel tempo a rive-
dere tutte le vittime e in particolare Altea e Lucia, figlie di 
nostri amici, investite da auto mentre erano in bicicletta, 
la prima, e a piedi in centro a Melegnano la seconda. Le 
parole del padre di Altea, che per la prima volta tornava 
sul luogo dell’incidente, hanno commosso tutti: “Altea si 
trova in un posto migliore di questo, dall’alto ci sorveglia 
e ci protegge e auspica che cose del genere non succe-
dano mai più”. 
A Melegnano, luogo dell’incidente a Lucia, i genitori han-
no auspicato l’introduzione di un insieme di normative al 
fine di aumentare la sicurezza per le utenze vulnerabili 
della strada (pedoni, ciclisti) e di ridurre al minimo, se 
non a zero, gli eventi del tipo subito da Lucia.  
Bellissima, per quello che è possibile, per vari motivi: il 
primo, anche se sicuramente non il più importante, è sta-
to il tempo che fortunatamente dopo giorni di pioggia bat-
tente, ci ha regalato una giornata di sole che ha baciato 
la nostra manifestazione (ha ragione il papà di Altea: ci 
protegge!).  
Un altro motivo è stata la partecipazione del sindaco di 
Casalmaiocco (e di altri esponenti politici) che oltre a pa-
role bellissime per Altea, per il padre e per il nonno, ha 
avuto il grande coraggio di chiedere scusa ad ambedue 
per quanto successo e per il fatto che le amministrazioni 
non avessero potuto prevenirlo (un appello al Sindaco di 
Casalmaiocco: non conosco le procedure e quindi quan-
to segue potrebbe essere irrealizzabile, ma si può pensa-
re di intitolare quella rotonda ad Altea?). 

Era presente anche l’assessore alla mobilità di Vizzolo che 
ha aggiunto sue parole di commemorazione e ha espresso 
la volontà di migliorare la sicurezza nell’ambito delle sue 
responsabilità. Altre amministrazioni comunali, informate 
della manifestazione, e in  particolare Melegnano (diretto 
interessato per l’incidente a Lucia), hanno dato la loro ade-
sione alla manifestazione ma nessuno si è presentato; da 
un lato, la loro adesione, ci aveva fatto ben sperare in una 
loro partecipazione, presa di coscienza e magari la possi-
bilità di metterci la faccia per interventi finalizzati ad una 
maggiore sicurezza, cosa che speriamo vengano fatte co-
munque nonostante la non partecipazione; dall’altro ci 
hanno un po’ deluso.  
Ancora, la partecipazione è stata molto numerosa, molti 
indossavano i giubbini gialli ad alta visibilità della FIAB: 
vedere questo serpentone giallo che si snodava sulla ci-
clabile fra Melegnano-Dresano-Casalmaiocco, e ritorno, 
vedere la macchia gialla sulla rotonda di Casalmaiocco e 
in via Dezza a Melegnano, è stato molto rappresentativo. 
Ma vogliamo fortemente che questi serpentoni siano solo 
occasioni di gite, ritrovi allegri e non per commemorazioni: 
per questo ritorneremo (a dire il vero non abbiamo mai 
mollato!) alla carica con le amministrazioni comunali per 
suggerire e portare avanti argomenti sulla sicurezza. 

Siamo a dicembre, fra poco è Natale, colgo l’oc-

casione per augurarVi Buone Feste e per darVi 

un consiglio disinteressato: se non sapete cosa 

regalare ai Vostri cari, a partire dai figli/nipotini, 

perché non una bella bicicletta!!! Buon Natale e 

un Felicissimo Anno Nuovo .... in bici!! 

Ettore Signori 
Presidente 
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Per chiudere l’anno in bellezza ci facciamo gli auguri di natale: vi 

aspettiamo domenica 14 dicembre, alle 16 nella nostra sede 

in P.le Associazioni a Melegnano. Una fetta di panettone e un bic-
chiere di vino per raccontarvi qualche novità del 2015 e per pre-
miare i partecipanti al concorso #pedalachevinci 2014. 

Al via anche il tesseramento 2015 e vi ricordiamo il costo della 

tessera: 
- 21€ socio ordinario,  
- famigliare (stessa residenza) 12€, 
- junior 6€, 
- socio sostenitore minimo 25€ 
- socio benemerito minimo 60€. 
Ai soci un regalo a scelta tra gilet rifrangente, tshirt (fino ad esauri-
mento), bandierina da bici. 
Vi ricordiamo che nel costo della tessera è inclusa l’assicurazione 
RC e l’abbonamento alla rivista BC.  
 
Da quest’anno c’è anche un’altra novità: la tessera digitale. 
Cosa significa: potete inviare una mail a info@labicimelegnano.it con i 
vostri dati e copia del pagamento della tessera  
(IBAN IT37G0200833380000101736817, Banca Unicredit, intestatario 
c/c L’ABICI).  
Vi verrà inviato, sulla vostra casella di posta elettronica, un file con la 
vostra tessera che potrete stampare comodamente a casa vostra, se 
vorrete, o potrete semplicemente prendere nota del numero di tesse-
ra, che può servirvi per alcune attività di FIAB.  
Così si risparmia tempo e carta.  
Perché tesserarsi? Tanti i motivi  e una socia dice la sua. 
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Per la prima volta FIAB ha realizzato una 
campagna tesseramento nazionale 
con l’obbiettivo, da una parte, di dare 
strumenti comunicativi pronti alle asso-
ciazioni e, dall’altra, veicolare un’immagi-
ne nuova e fresca della Federazione che 
è vicina, aiuta e tutela i diritti dei cittadini 
e cittadine che hanno scelto questo nuo-
vo modo di muoversi quotidianamente e 
nel tempo libero. 
A noi è piaciuta molto.   

Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa per sollecitare le perso-
ne ad aderire a FIAB. 
Uno dei motivi che mi ha fatto decidere di iscrivermi è stato 
quello che avrei conosciuto gente nuova ed avrei condiviso 
con loro un periodo delle mie vacanze, se pur breve, con una 
sensazione di leggerezza e in totale libertà. 
Libera dall’uso dell’automobile, e dalle continue file e ingorghi, 
libera dall’arroganza delle persone alla guida, ma anche libera 
nei movimenti e dai brutti pensieri (andare in bici è così, non 
so perché ma non vengono i cattivi pensieri) 
Ah dimenticavo! Essere soci FIAB, è soprattutto essere con-
sapevoli di contribuire a sostenere i diritti dei ciclisti e promuo-
vere la mobilità ciclistica. 
Certo poi ci sono una serie di vantaggi ad aderire a FIAB:  
- assicurazione RC,  
- possibilità di partecipare a gite in città e fuori,  
- partecipare ad attività culturali,  
- fare ciclovacanze,  e anche un piccolo regalo che non gua-
sta 
Ma tutto questo è……………..gioia! 
Continuerò a far parte del gruppo FIAB perché è un gruppo 
che oltre a “proporre cose”, “fa cose” e credetemi il gruppo è 
instancabile. 
Viviana 

C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/FIAB/campagna_tesseramento/volantino.pdf
http://www.fiab-onlus.it
C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/FIAB/campagna_tesseramento/volantino.pdf
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Mentre scriviamo siamo alle battute finali del Programma attivi-

tà 2015 e sarà pronto per gennaio quando verrà presentato con un 

aperitivo, come di consueto. 

Anche quest’anno sarà un programma ricco di proposte per ogni gusto e gambe, perché continuiamo 

a pensare che il miglior modo di avvicinare le persone alla 

mobilità ciclistica è quello di metterle nella condizione di pro-

vare, in compagnia e in modo divertente. 

Qui vogliamo darvi solo un paio di anticipazioni, tanto per stuzzi-

care la voglia di bicicletta che sonnecchia nel vostro cuore. 

Il prossimo anno torneremo in Slovenia: l’esperienza di que-

st’anno è stata particolarmente apprezzata e quindi abbiamo deci-

so di riproporre 

questa meta, 

questa volta rimanendo lungo la costa. Abbiamo 

scelto il periodo del ponte del 2 giugno e, se il 

tempo ci assiste, forse riusciamo anche a fare il pri-

mo bagno al mare. Saremo a pochi chilometri dalla 

costa croata e  i nostri giri in bicicletta sconfineran-

no anche in terra dalmata. Per chi si farà prendere 

dalla pigrizia l’albergo offre terme con acqua di ma-

re e numerose piacevoli attività. Unico neo: abbia-

mo solo un certo numero di camere prenotate.  

Un altro appuntamento molto divertente è quello del 

Cicloraduno Internazionale che quest’anno 

è a Peschiera del Garda. I dettagli li trovate qui, e 

probabilmente organizzeremo un gruppo che partirà 

insieme da Melegnano. 

Ovviamente per la partecipazione alle attività di più 

giorni (come in questi casi) è necessario essere 

soci FIAB: un motivo in più per affrettarvi a fare la 

tessera!   

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

 Apertura tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19. 

La sede è chiusa per le festività del natale dal 18 dicembre.  

Si riapre mercoledì 7 gennaio 2015   
www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  - cell. 3489752878 

Auguri!!! 
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http://cicloraduno.it

