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In questo numero:  
Buon anno! 
“100 piazze per il clima” 
L’ultima biciclettata del 2009 

Servizio Ferroviario Regionale: 

e la bici? 
Assemblea soci 2010 

BUON ANNO!BUON ANNO!BUON ANNO!   
 
Un altro anno è stato archiviato e siamo pronti per affrontarne uno 

nuovo.  

Quello appena chiuso non è stato, per molti, un anno semplice: le 

vicende economiche del nostro paese ci hanno costretto, chi più chi 

meno, a rivedere le nostre priorità, magari a ridefinire la nostro 

quotidiano quando non addirittura a ricominciare un nuovo percorso 

di vita: l’unico augurio che ci sentiamo di fare è che qualunque sia la situazione tutto possa 

volgere al meglio in questo nuovo anno.  

 

Immaginiamo che in molti abbiano già predisposto una lunga lista di buoni propositi: dalla fatidica 

dieta, che la bilancia ci impone tutti gli anni dopo tutte le tavolate natalize, alla ricerca di nuove 

soluzioni per guadagnare qualche euro in più per il nostro bilancio familiare e nel mezzo tante altre 

cose da fare come tutti gli anni. 

 

Anche noi, come associazione, abbiamo fatto un bilancio della nostra attività: 26 uscite ufficiali 

(molte altre “fuori sacco”, oltre 600 persone coinvolte, 25.000 i km percorsi tutti insieme  e 4 

tonnellate di CO2 risparmiate. Un risultato di tutto rispetto che ci inorgoglisce.  

Ma anche noi abbiamo i nostri buoni propositi per questo anno e vogliamo arrivare alla fine del primo 

decennio del 21° secolo con un +10%: sul numero di soci, sul numero di persone coinvolte, sui km 

percorsi e CO2 risparmiata. Col vostro aiuto siamo certi di riuscirci. E allora: buon anno a tutti!     

Giulietta Pagliaccio 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

“100 PIAZZE PER IL CLIMA”“100 PIAZZE PER IL CLIMA”“100 PIAZZE PER IL CLIMA”   
 

Sabato 12 dicembre, anche a Melegnano come in molte 

altre città in Italia e nel mondo abbiamo manifestato per far 
sentire la nostra voce ai grandi della terra riuniti a  

Copenhagen per il vertice sul clima.  
Nonostante il freddo pungente e il periodo pre-natalizio ab-

biamo raggruppato un 

buon numero di persone. 
 

 
Uno dei soci di Ciclodi-FIAB, Stefano Caserini, ha seguito tutto il 

vertice e durante una piacevole serata, organizzata da Terra Futura 

Sud Milano, a Melegnano il 22 dicembre Stefano ha raccontato il 
resoconto di questo vertice. 

Per chi ha voglia di saperne di più può trovare informazioni e video 
sui siti FIAB e Terra Futura Sud Milano.   

 
Alcuni dei promotori dell’iniziativa 

http://www.fiab-onlus.it/caserini.htm
http://terrafuturasudmilano.wordpress.com/2010/01/01/dopo-copenhagen-video-di-caserini-a-terra-futura/
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Per contattarci: 
 

www.labicimelegnano.it 

info@labicimelegnano.it 

21 gennaio 2010—ore 21 
Assemblea dei soci 

Melegnano, P.le Associazioni 
 

Vi ricordiamo l’assemblea dei soci per l’approvazione del program-

ma 2010. 

L’appuntamento è per giovedì 21 gennaio alle 21 nella 

sede delle associazioni: mettete in agenda questa data! 

 

Gli altri punti all’ordine del giorno: 

presentazione bilancio consuntivo del primo anno di attività 

presentazione preventivo spese.  

 

Sarà possibile rinnovare la tessera per il 2010. 

L’assemblea è aperta anche ai non soci, senza diritto di 

voto. 

Potete estendere l’invito ai vostri amici. 

ULTIMA BICICLETTA 2009 
 

27 dicembre, una meravigliosa giornata di sole con 

una temperatura rigida ma tutto sommato accetta-

bile. Tam tam di sms: “Usciamo in bicicletta?”. Pun-

to di ritrovo al solito posto e partiamo in 5: del re-

sto con questo tempo… 

Lungo la strada altro punto di ritrovo: altri 2...no 

3...no 4...anzi 6! Insomma: un bel gruppo di 11 

persone per un caffè in quel di Paullo, dove Sergio 

ci ha raggiunto in macchina (purtroppo per lui ha 

visto il messaggio troppo tardi). 

Per chiudere in bellezza il 2009 niente di meglio che 

una biciclettata tra amici!  

SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE: 
E LA BICI? 

 
Dal 13 dicembre 2009 c’è un nuovo Servizio Ferroviario Regiona-

le: molti treni in più da Melegnano che permettono di muoversi 

con più facilità lasciando a casa l’auto. 

Tuttavia i problemi sono ancora molti e uno che ci riguarda in 

particolare: consultando l’orario ferroviario si scopre che manca il 

logo della bici al seguito e dunque tanti treni ma bici a casa? 

Abbiamo scritto ad un lungo elenco di persone una lettera per 

evidenziare il problema e siamo in attesa di una risposta.  

http://www.labicimelegnano.it/blog/2009/12/16/nuovo-servizio-ferroviario-regionale-e-la-bici

