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In questo numero: 

 10 ANNI per noi! 

 Federica, l’opinion leader 

 Incontro con l’autore 

 Bicipanettore 

 La Befana in bicicletta 

 Tesseramento 2017: IN CORSO! 

Notizie dall’associazione FIAB di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni — cell. 3489752878  

www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

D 
ieci anni, sì carissimi soci, la Vostra 

associazione compie 10 anni 

nel 2017.  

Con 33 soci nasce nel 2007, come 

una “costola” dell’associazione FIAB 

Ciclodi di Lodi, grazie ai soci fondatori  (in ordine 

alfabetico): Cristiana, Davinder, Ernesto, Giuliet-

ta, Marisa, Mauro, Norma, Silvio, Tino. 

Nel primo anno di vita, le gite portate a termine sono 

ben 12, organizzate ed attuate in collaborazione con 

Lodi. Nel 2008 aumentano sia le iniziative che i soci e 

per la prima volta la “costola” fa ben 6 

proposte per la Settimana Europea 

della Mobilità, iniziando così a far capire 

a tutti di che pasta è fatta e che impegno 

viene messo a supporto della mobilità 

sostenibile. 

Il 2009 è l’anno della nascita della nuova 

associazione Fiab L’aBiCi-FIAB e dell’in-

dipendenza da Lodi: viene eletto il pri-

mo direttivo e la prima Presidentessa, 

Giulietta Pagliaccio.  

Negli anni successivi c’è il continuo aumentare del nu-

mero dei soci, si iniziano ciclovacanze, sia in Italia che 

all’estero, organizzate da noi stessi con grande impegno 

di chi propone e realizza la gita. Oltre alle gite si molti-

plicano le attività per promuovere la mobilità soste-

nibile, per smuovere le amministrazioni locali affinché 

capiscano che non esistono 

solo le auto, per educare i bam-

bini su inquinamento, salute 

propria e della comunità, regole 

comportamentali e di sicurezza 

quando si è in bici in strada.  

Negli ultimi anni l’impegno nel promuovere la mobilità 

sostenibile si espande anche ai comuni limitrofi a Me-

legnano e si attuano molte iniziative sia con le varie 

amministrazioni locali (gite, manifestazioni, cicloffici-

ne, Bike-to-Work, conferenze, etc) che con le scuole 

(progetti educazione stradale, uscite per verificare 

quanto appreso, Bike-to-School, concorsi  “Pedala 

che vinci”, etc).  Persino con i più piccoli, nella scuo-

la materna di Via Campania a Melegnano, dove in 

collaborazione con le maestre, i bimbi hanno realiz-

zato segnali stradali che hanno installato su percorsi 

disegnati in palestra e su cui hanno poi giocato im-

parando le regole stradali.  

I progetti sono tantissimi, l’impegno è altissimo e 

l’obiettivo è quello di raggiungere strade piene di bici-

clette, ingorghi di biciclette dove la gente si sorride, si 

scambia saluti e 

parole, respira pulito 

ed è in salute! Gra-

zie a Voi soci che 

ci sostenete e 

che ci permettete 

di portare avanti 

la nostra missio-

ne! 

Ettore Signori 

Presidente 

http://www.labicimelegnano.it
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È recente quanto avvenuto a San Francisco dove un’associazione 

(San Francisco Municipal Transformation Agency) ha, su propria 

iniziativa – e non a norma rispetto al codice della strada -, posizio-

nato lunghe file di coni rossi e bianchi su un percorso così da ren-

dere inevitabilmente meglio distinguibili le piste ciclabili agli auto-

mobilisti. Si tratta di “guerrilla bike lanes” in seguito alla quale 

l’amministrazione della città californiana ha premiato i soste-

nitori installando protezioni ancora più visibili proprio su quei 

tratti di pista! 

Si chiama cosi, “guerrilla bike lanes”, la forma di protesta che consiste nel tracciare 

piste ciclabili “fai da te” per chiedere più sicurezza in bicicletta, l’ennesimo tentativo di richia-

mare l’attenzione della locale amministrazione sulla necessità di intervenire a favore di una 

maggiore sicurezza per coloro che si muovono sulla due ruote a pedali. Questa protesta assolutamente pacifica 

nasce in Olanda negli anni Settanta e viene ancora oggi portata avanti disegnando sulla strada la segnaletica che 

permetterebbe ai pedoni e ai ciclisti di transitare con minori rischi per la propria incolumità. E di “guerrilla bike la-

nes” si parla anche a New York, a Salt Lake City e, sconfinando, 

anche a Toronto e a Città del Messico, diventata in questo modo 

oggi una delle città più “bike friendly” al mondo, nonostante il traffi-

co automobilistico!  

In Italia questo movimento ancora non è presente anche se ci so-

no state già occasioni in cui i ciclisti si sono organizzati in autono-

mia prendendosi carico della manutenzione di piste ciclabili senza 

attendere l’intervento dell’amministrazione cittadina oppure 

“adottando piste ciclabili”  per ridisegnarle: proteste pacifiche per 

mettere in luce l’importanza delle due ruote a favore di città più 

vivibili e sicure.  

Federica 

Una forma di protesta per risvegliare le amministrazioni. 

Anche a Melegnano? 

L’angolo di…. 

Qualcuno di voi lo conosce come giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Pasto-
nesi è anche uno dei giornalisti della nostra rivista BC e uno scrittore che ha raccontato 
tante storie del ciclismo italiano. 

Il suo libro più recente “I Diavoli di Bartali” racconta la storia dell’indimenticato cam-
pione d’altri tempi Gino Bartali, ma è narrata da chi correva insieme a lui, magari con-
tro di lui o più spesso dietro. 

Marco Pastonesi sarà a Melegnano sabato 3 dicembre, alle 18 alla Libreria 

Mondadori in via Zuavi, per presentare il suo libro.    

Vi aspettiamo: un bel regalo di natale con dedica dell’autore per qualche vostro 

amico/a ciclista, e farete un figurone! 2 

Incontro con l’autore Marco Pastonesi 

LIBRERIA MONDADORI, Melegnano,  Sabato 3 dicembre 2016, ore 18 

Melegnano: Via S. Francesco, 

ancora in attesa di segnaletica 

http://paneegazzetta.gazzetta.it/?refresh_ce-cp
http://www.rivistabc.com
http://www.repubblica.it/sport/ciclismo/2016/05/13/news/le_storie_di_marco_pastonesi-139736867/
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Socio Ordinario 25€ 

Socio Familiare 12€ 

Socio Junior (fino a 14 anni)  6€ 

Socio Sostenitore minimo 50€ 

 Socio Benemerito minimo 100€ 

Socio Under 26 (da 14 a 26 anni) 20€  

Socio Over 75 20€ 

La nostra tessera include l’abbonamento alla Rivista BC. Ai nostri 

soci un simpatico gadget (nella foto). 

Perché sostenere FIAB? Provate a leggere qui.  

Correva l’anno 2007 e da tempo un gruppo di 

amici si organizzava in modo spontaneo per fare 

dei giri in bicicletta: a quell’epoca ci sembrava una roba da pionieri spingerci fino 

a Bascapè o addirittura a Lodi!!! 

La nostra prima “Pasquetta in bicicletta” è nata proprio da 4 persone che, ap-

profittando di un magnifico Lunedì di Pasquetta, decisero di fare un pranzo a Lo-

di, passando dalla Muzza e da una visita alla 

Basilica di Lodivecchio. Già allora avevamo 

l’idea della bicicletta come alternativa alle 

lunghe code in autostrada dei giorni di festa, per scoprire luoghi e stare in-

sieme: una caratteristica che è rimasta ed è per questo che ogni nostra usci-

ta ha un contorno di cultura e gastronomia! 

Oggi, dopo migliaia di chilometri pedalati in Italia e all’estero, guardiamo con un 

po’ di tenerezza il nostro primo programma con 12 appuntamenti: il programma 

2017 offre più di 40 proposte per tutti i gusti e molte altre le abbiamo dovute ri-

mandare al 2018! 

Ci saranno numerose occasioni per festeggiare insieme i nostri primi 10 anni e ci auguriamo che in tanti, vecchi e 

nuovi, vorrete darci il sostegno necessario per continuare le nostre battaglie per una città più bella e un’Italia 

più ciclabile. 

Un simpatico ed utile regalo di natale:  

la tessera FIAB, un regalo 

 che dura tutto l’anno! 

http://www.rivistabc.com
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/10/05/perche-sostenere-fiab-lopinione-della-presidente-nazionale
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Dicembre, mese di festeggiamenti ed è bello ritrovarsi in-

sieme, in bici ma anche senza. 

Si comincia sabato 3 dicembre con la presentazione del 

libro di Marco Pastonesi, di cui avete letto. 

Continuiamo con il tradizionale Bicipanettone, per gli au-

guri di natale e anche il via ufficiale al tesseramento 2017.  

Ma quest’anno, per chi vuole, abbiamo la novità del Ca-

podanno a Giulianova: si parte il 30 dicembre e rien-

triamo il 2 gennaio. Chi fosse interessato può mandare 

una mail a giulietta.pagliaccio@gmail.com. 

E per concludere le festività, quest’anno proponiamo, in 

collaborazione con la ConfCommercio di Melegnano, la Befana in 

bicicletta per i bambini e le famiglie!  

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che 

sono dedicate ai nostri tesserati. Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per 

l’organizzazione e l’assicurazione infortuni della giornata. I minori devono essere accompagnati da un adulto 

e a tutti si chiede di adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 

Ritrovo in bicicletta:  

Melegnano, ore 14.30, Piazza delle Associazioni. 

In bicicletta faremo un giro in città per terminare sulla 

Piazza Risorgimento, con cioccolata calda e vin brulé 

offerti dal bar Barbarossa. 

Inoltre ci sarà una golosa sorpresa per i bambini 

Sono graditi bambini e adulti in bicicletta con abbi-

gliamento “befanesco”: anche un cappello da befa-

na può essere sufficiente. 

Solo in caso di pioggia o neve la manifestazione ver-

rà annullata.  

Melegnano, sede, P.le delle Associazioni, dalle 

17.30, vi aspettiamo per i tradizionali auguri di natale. 

La festa è aperta a tutti, soci, simpatizzanti e soprattutto a 

quelli che hanno voglia di conoscere l’associazione 

In collaborazione con ConfCommercio 

Melegnano e Bar Barbarossa 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite


5 


