
Domenica 25 gennaio è iniziata ufficialmente la stagione 2015 
di FIAB Melegnano-L’Abici con l’assemblea annuale dei soci 
dove si è data lettura del bilancio dell’associazione per l’anno 
2014, è stato fatto un resoconto delle attività 2014 e presenta-
to il programma 2015.  
Hanno partecipato un notevole numero di soci e abbiamo rac-
colto, oltre ai rinnovi, anche diversi nuovi iscritti: auguro a tutti, 
ma in particolare ai nuovi, una stagione eccezionale fra le no-
stre file ... file...? Suggerisce un concetto di persone in bici, o 
a piedi, uno di seguito all’altro e, come si diceva una volta e 
chi ha fatto il servizio militare lo sa, “allineati e coperti”.  
Rassicuratevi, non è sempre così ... anche se si dovrebbe 
quando si è in gita ... si viaggia anche appaiati, dove possibi-
le, per scambiare quattro chiacchiere  e si sta seduti ... certo 
sul sellino ma anche “cunt i gamb suta al taul”  per apprezza-
re le delizie delle zone che attraverseremo. Non siamo staca-
novisti della bicicletta e dei chilometri in un certo tempo!!! 
Nel resoconto delle attività della scorsa stagione, fortemente 
limitata dal maltempo (abbiamo infatti dovuto cancellare molte 
gite alcune delle quali verranno recuperate quest’anno), alcu-
ni soci sono balzati alla ribalta come protagonisti nelle foto-
grafie proiettate. Aneddoti che ci hanno fatto ricordare bellissi-

me giornate trascorse 
insieme, in allegria e in 
mezzo alla natura: 
molti si sono ricono-
sciuti e altri si sono 
mangiati la punta delle 
dita per non esserci 
stati. 
Di nuovo, non preoc-
cupatevi perché que-
st’anno si ripete e sarà 
meglio non perdiate 
l’occasione di parteci-
pare e di poter dire 
durante il prossimo 
resoconto “c’ero an-
ch’io”. 

Si, l’anno scorso è stato “funestato” dalla pioggia, ma 
quest’anno abbiamo già fatto una “petizione in alto” per 
una stagione migliore e il programma che abbiamo defi-
nito e che metteremo in atto ha bisogno di tante giornate 
di sole. Si inizia a fine febbraio con una gita tranquilla e, 
come anche l’anno scorso, culturale  per risvegliare i 
muscoli, e il cervello, assopiti dal periodo invernale: an-
dremo a Monza, gita al parco e dintorni con visita 
alla mostra fotografica di Steve McCurry alla Villa 
Reale.  
Si continuerà con un marzo pieno di iniziative e con la 
prima ciclogita : due giorni in Liguria. Aprile vedrà il no-
stro appuntamento annuale alla Festa del Perdono di 
Melegnano e un  paio di gite, una impegnativa (Colico-
Chiavenna) e l’altra ciclo-culturale con visita al castello 
di Pandino.  
Maggio ci vedrà parecchio impegnati con percorsi di più 
giorni e con gite giornaliere;  finalmente a cavallo di 
maggio giugno si andrà in Slovenia a ripetere, in luoghi 
diversi, la positiva esperienza dell’anno scorso. Luglio e 
il classico Frescobici: l’altopiano di Asiago con tutta la 
sua storia, i sette comuni, il formaggio e il miele. Agosto 
libero, alcuni parteciperanno a una ciclo vacanza in 
Olanda, altri seguiranno le anse del fiume Inn dalla Sviz-
zera alla Germania. Settembre inizierà con una gita a 
“Sorpresa”, proseguirà con il cinquecentenario  della 
Battaglia dei Giganti e si concluderà nella bergamasca. 
Ottobre perché farci mancare un coast-to-coast e allora 
partiremo da Viareggio e andremo a Rimini. 
Vi aspetto tutti in sella e pronti sui pedali, ricordo che per 

partecipare alle gite di più giorni è obbligatorio essere 

iscritti alla FIAB. 

Ettore Signori 

Presidente 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19 — cell. 3489752878 

www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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La prima uscita è all’insegna della cultura: pochi 
chilometri ma con un bell’obbiettivo, la mostra 
fotografica di Steve McCurry alla Villa Reale 
di Monza. 
Sicuramente molti di voi ricordano la copertina di 
National Geographic con la ragazzina dagli 
straordinari occhi verdi: McCurry è uno dei foto-
grafi contemporanei più famosi e tanta stampa 
internazionale ha utilizzato i suoi capolavori per 
le copertine delle propri riviste. 
La mostra ci dicono essere molto suggestiva e 
noi ci andremo con la modalità treno + bici. 
A breve pubblicheremo il programma dettagliato 
con gli orari e raccoglieremo le adesioni per pre-
notare i biglietti di entrata alla mostra. 

22 febbraio 2015 

Steve McCurry, la mostra fotografica Steve McCurry, la mostra fotografica Steve McCurry, la mostra fotografica  
alla Villa Reale di Monza 

Quest’anno abbiamo pensato a voi che non avete mai sperimen-
tato una vacanza in bicicletta e vi proponiamo 3 ciclovacanze vera-
mente facili: non perdete l’occasione di provare questa esperienza, 
magari anche con i vostro bambini. 
 

Cominciamo con il Ponte del 1° maggio e il Percorso Ver-
diano. 
Ci si muove bici + treno e i percorsi sono veramente alla portata di 
tutti. I posti che visiteremo non mancheranno di entusiasmarvi: un 
insieme di tante situazioni che ci riportano a pezzi della nostra storia 
patria, Verdi ha lasciato un segno indelebile soprattutto nel cuore 
degli italiani. Ma sono luoghi che vi riporteranno indietro nel tempo, 
con i film di Don Camillo e Peppone e i libri di Guareschi. 
Qui trovate i dettagli e Adele è a vostra disposizione 
adele.ruffini@yahoo.it  

Il ponte del 2 giugno è l’unico vero ponte del 2015 e noi ne 

approfittiamo per uno scampolo di vacanza. 

Andiamo in Slovenia, come lo scorso anno, ma ci fermiamo lungo 

la costa. I percorsi sono vari, ma anche diverse le possibilità di com-
pleto relax. Un unico neo: abbiamo solo un certo numero di came-
re e se interessati è bene che vi affrettiate a dare la vostra ade-
sione. 
Qui i dettagli e per un contatto mail scrivete. 
giulietta.pagliaccio@gmail.com. 

Infine arriva l’estate e noi come al solito andiamo al fresco all’Al-
topiano di Asiago, terra teatro di un pezzo importante della no-

stra storia, quella legata alla Prima Guerra Mondiale. 
Anche in questo caso i percorsi sono brevi così da poter affrontare 
facilmente anche qualche sali scendi che, se proprio in difficoltà, si fa 
spingendo la bicicletta: 
Qui i dettagli e una new entry tra gli organizzatori, Liviana. 
livianascotti@hotmail.com.  
Ricordate che le ciclovacanze sono dedicate ai soci FIAB: un 
altro ottimo motivo per aderire a FIAB.  
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Prenotazione con 
acconto 50€  

entro 4 marzo 

Prenotazione con 
acconto 50€  

entro 31 marzo 

Prenotazione con 
acconto 50€  

entro 25 marzo 

Mentre scriviamo stiamo orga-
nizzando la nostra partecipazio-
ne alla famosa iniziativa della 
trasmissione Caterpillar, insie-
me alle associazioni del gruppo 
“viviAMO la città”. Questa ini-
ziativa per evidenziare il tema 
del risparmio energetico che in-
veste anche la mobilità sosteni-
bile. 

http://www.mostrastevemccurry.it/mostra.html
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_terreverdiane_pag_unica.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_slovenia_unicapagina.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_asiago_pag_unica.pdf


Esiste la possibilità, ancora misconosciuta ai più ma di grande suggestione, di poter 
raggiungere a piedi o in bicicletta San Giuliano da Melegnano senza utilizzare la via 
Emilia, sfruttando un sentiero, il Sentiero dei Giganti, che 500 anni fa è stato il 
teatro di una storica battaglia per il controllo del Ducato di Milano,  avvenuta tra 
il 13 e il 14 settembre 1515, che segnò la sorte della futura Confederazione Svizzera. 

In questi giorni il percorso è stato interrotto senza alcuna segnalazione o indica-
zione temporale che ne metta in evidenza la riapertura, per i lavori del collegamento stradale tra le Cerca e la 
Binasca, opera annessa alla costruzione della tangenziale est esterna Milano.  

Questo sentiero è l'unico collegamento ciclo pedonale tra Melegnano e San Giuliano, l'unica alternativa ciclo pe-
donale alla via Emilia. Al pari della "la Strada delle Abbazie", percorso ciclo turistico che intende promuovere il 
territorio di Milano e provincia attraverso la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico tra Parco Agricolo Sud e 
Parco del Ticino, il Sentiero dei Giganti, anche se certamente di minor dimensioni, potrebbe essere utilizzato 
per far conoscere questa parte di Parco Agricolo Sud Milano e le diverse realtà produttive, culturali, natu-

ralistiche ed enogastronomiche che vi si affacciano, attraverso una viabilità alternativa. 

E' un primo timido passo verso la valorizzazione del territorio nel nostro malconcio e maltrattato pezzetto di Parco 
Sud attraverso un'offerta turistica sostenibile. Il turismo sostenibile è un nuovo modello culturale in grado di orien-
tare le domande e le offerte turistiche di nuovo tipo, adatte all'ambiente in cui vengono proposte. Le relazioni che 
instaurano tra il settore turistico e gli altri settori presenti sul territorio contribuiscono ad attivare un circolo virtuoso 
di valorizzazione delle risorse e delle attività locali. 

Nel caso del suddetto sentiero, lungo il suo percorso si affacciano anche 
piccole realtà produttive, come le Cascine Cappuccina, Santa Brera e 
Carlotta,  il complesso architettonico di Rocca Brivio, il ristorante La Ram-
pina. Per queste attività la possibilità di percorrere il sentiero a piedi, in 
bicicletta o a dorso di asino, ne caratterizza l'offerta e l'impatto della sua 
chiusura non è certamente solo paesaggistico, soprattutto in vista di EX-
PO. Per queste piccole realtà imprenditoriali l'ambiente non è il contenito-
re delle attività proposte, ma una risorsa da rispettare. L'attività produttiva 
è condizionata direttamente dalla qualità ambientale nella quale sono im-
merse. 

Rimandiamo alla lettura della lettera e attendiamo le risposte dei Sindaci. 

Giuliana Piccolo 
presidente Circolo Legambiente Arcobaleno 

Nella cittadina dove risiedo durante le vacanze, i vigili hanno 
una vetrina dove espongono le foto di tutte le biciclette ri-
trovate nel territorio del comune e di quello di un comune limi-
trofo. 
Il proprietario, entro un anno, può reclamare la bici fornendo 
qualche semplice indizio di esserne appunto il proprietario. 
Dopo un anno le bici non reclamate vengono messe all'asta e i 
soldi utilizzati per le necessità sociali del Comune 
Una idea semplice ed efficace, che in primo luogo testimonia il 
lavoro fatto dai vigili sul territorio. Dall'altro rende tutti partecipi 
perché, ad esempio, se vedo la foto della bici di un mio amico 
posso avvertirlo del ritrovamento. Ma non solo: il vigile con cui 
ho chiacchierato mi diceva che molti cittadini li informano delle 
biciclette abbandonate, o segnalano di avere visto biciclette non 
utilizzate dai legittimi proprietari. Insomma rendere visibili le cose 
spesso porta ad una partecipazione attiva delle persone. 

Cristina Cescon 
biker mom 
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Con una lettera ai Sindaci di Melegnano, S. Giuliano, 
San Donato e Colturano le associazioni del territorio 

chiedono dettagli e tempi della chiusura  
del Sentiero dei Giganti  

Una bella idea per aiutare chi subisce  
un furto della bicicletta:  

la proponiamo anche alla nostra Polizia Locale 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2015/01/29/il-sentiero-dei-giganti-chiuso-al-traffico-biciclette

