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In questo numero:  
La prima domenica ecologica 

a Milano 
Assemblea soci e bilancio     

associazione 

6 e 7 Marzo a Rimini 
I due appuntamenti del mese: 

la festa di compleanno e la 
ciclofficina in piazza 

31 GENNAIO: 31 GENNAIO: 31 GENNAIO:    
LA PRIMA DOMENICA LA PRIMA DOMENICA LA PRIMA DOMENICA    
ECOLOGICA A MILANOECOLOGICA A MILANOECOLOGICA A MILANO   
 
A leggere i giornali in questo periodo sembra che si sia in 

preda ad un’emergenza del tutto in attesa a cui non si sa 

bene come far fronte: l’inquinamento dell’aria! 

Sono anni che, in modo cadenzato, ci martellano con 

l’emergenza inquinamento fino al primo refolo di vento 

che abbassa “miracolosamente” i livelli e allora tutti 

dimenticano l’emergenza e allegramente si riprende la 

propria auto fino al prossimo dramma collettivo. 

Benchè ormai anche i sassi e le piante grasse hanno ben chiaro che i trasporti sono una delle cause 

principali dell’inquinamento dell’aria, la maggior parte degli amministratori pubblici non se ne fa 

ancora una ragione e partoriscono i soliti provvedimenti tampone per dare un po’ di respiro ai 

cittadini. Domenica 31 gennaio, dunque, è andata in onda la prima domenica ecologica a Milano, 

dopo oltre 22 giorni consecutivi di superamento dei livelli di PM10. Che dire:piuttosto che niente! 

Alcuni di noi hanno deciso di approfittare di questa giornata per vivere la grande metropoli in 

bicicletta e evidentemente in molti hanno apprezzato la città senz’auto: è stato registrato un 

incremento di afflusso alle tre linee metropolitane del 36 per cento in più della media della 

domenica. Il bike sharing ha registrato cifre record: 1.650 biciclette prelevate contro le 400 

che di solito vengono utilizzate la domenica con un aumento del 400 per cento. 

Con questi risultati c’è ancora qualcuno che pensa che i cittadini non siano pronti per un nuovo  

modello di mobilità? 

Giulietta Pagliaccio  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI   
 

Il 21 gennaio si è svolta l’assemblea dei soci durante la quale è stato 

presentato ed approvato il programma delle attività del 2010.  
Sono stati illustrati anche il bilancio consuntivo del 2009 e pre-

ventivo del 2010: chi fosse interessato può trovare questi docu-
menti sul sito dell’associazione. 

 

Il programma è ricco di proposte interessanti e, in particolare, la 
nostra gita in Borgogna ha chiuso le adesioni nel giro di pochi giorni: 

ci spiace per chi non è riuscito a partecipare ma in questa, come in 
altre nostre proposte, i posti sono limitati.  

  

http://www.labicimelegnano.it/blog/2010/01/27/bilancio-associazione
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www.labicimelegnano.it  - info@labicimelegnano.it  

I DUE APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 

6 e 7 marzo a Rimini 
 

Questa è un’altra delle proposte di più giorni 

con un tetto massimo di posti che ci è imposto 

dal numero di biciclette che possiamo caricare 

sul treno. 

Anche in questo caso, se siete interessati, af-

frettatevi: sono rimasti pochissimi posti dispo-

nibili! 

Il programma dettagliato, come sempre, lo 

trovate sul nostro sito. 

Fuori le agende e prendete nota: 

 

DOMENICA 14   

BUON COMPLEANNO A L’ABICI!  

(I dettagli nella locandina) 

 

SABATO 27 

LA CICLOFFICINA IN PIAZZA 

Dalle 14.30 alle 17.30 portate la vostra 

 bicicletta e, a meno che non sia un catorcio, 

ve la mettiamo a punto per la nuova  

stagione a pedali che sta iniziando. 

E per i più piccoli  

“IL BATTESIMO DELLA BICICLETTA” 

Togliamo le rotelline e insegnamo  

ad andare in bici. 

I bambini devono essere  

accompagnati da un adulto. 

Non hai ancora rinnovato la 
tua tessera? Ricordati che 
l’assicurazione RC prevista per 
i tesserati FIAB è scaduta. 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/blog/2010/01/27/rimini-per-la-mostra-del-museum-fine-arts-di-boston

