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D 
opo cinque anni di attività dell’associazione, della 

quale sono presidente fin dal suo nascere, mi sem-
bra doverosa una relazione che restituisca a tutti il 

senso e la funzione di  un’associazione come la nostra. 
La relazione completa è stata presentata durante l’assem-

blea annuale dei soci del 18 dicembre 2011, durante la qua-

le è stato approvato il programma delle attività del 2012. La 
trovate sul nostro sito mentre di seguito un breve estratto 

per dare qualche numero che rende meglio l’idea della viva-
cità dell’associazione. 

 
“L’ABICI-FIAB di Melegnano nasce nel dicembre 2006 come 

sede distaccata dell’associazione CICLODI FIAB di Lodi e nel 

2007 inizia le attività a Melegnano con 33 soci. 
L’attività come sede distaccata prosegue nel 2008, con 43 

soci e nel gennaio 2009 viene ufficialmente costituita l’asso-
ciazione FIAB di Melegnano. 

Il numero di soci in questi anni è cresciuto in modo signifi-

cativo: 58 nell’anno 2009, 79 nel 2010 fino a 186 del 

2011. 

Per chiarezza va detto che il dato del 2011 è un po’ falsato 

da 62 soci del Parco del Lura con cui abbiamo attivato una 

convezione per il tesseramento 2011 (in mancanza della 

possibilità di effettuare un tesseramento nazionale) e che 

nel 2012 molto realisticamente potremmo non avere più tra 

i nostri soci. 

Tuttavia, anche depurando il dato effettivo di questi 62 soci, 

chiudiamo un anno brillantissimo con 124 soci pari ad un 

incremento del 57% rispetto al 2010 e un 275% rispetto 

al 2007. Questa situazione è un segnale molto interessante 

dell’attenzione di tante persone ai temi della mobilità ciclisti-

ca, anche se non tutti i nostri soci hanno sempre aderito alle 

diverse proposte dell’associazione.  

Ciò sta a significare che, comunque, riconoscono all’as-

sociazione un ruolo importante per portare avanti il 

tema della mobilità ciclistica come elemento forte 

ed innovativo di uno nuovo modo di vivere le nostre 

città.” 

Ma, nonostante questi numeri molto interessanti, frutto di 

un lavoro quotidiano dei nostri soci più attivi, si fa ancora 

fatica a vedere un cambiamento reale delle nostre città a 

causa di amministrazioni pubbliche spesso refrattarie ad 

attuare politiche vere per la mobilità sostenibile, timorose 

di affrontare scelte impopolari: ne è un triste esempio i 

“balletti “ sui provvedimenti per le misure anti smog di 

questi ultime settimane. 

Nel nostro piccolo continueremo a sollecitare la politica e 

gli amministratori pubblici affinchè si mettano in campo gli 

interventi necessari a rendere migliore la qualità di vita 

nelle nostre città, e una migliore qualità di vita passa 

necessariamente attraverso politiche vere di mobi-

lità sostenibile. 

Lo faremo, tra l’altro, proponendo anche quest’anno gior-

nate o vacanze in bicicletta che aiutano, meglio di 

tante parole, a capire che cambiare si può ed è an-

che molto più divertente e semplice di quanto si 

possa immaginare.  

Per scoprire le nostre proposte per il 2012 non mancate 

alla presentazione del 29 gennaio. 

A tutti e tutte voi un 

augurio di un sereno 

2012 e non dimenticate 

che in bici è meglio! 

Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i giovedì, dalle 17 alle 19 — cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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Quest’anno vogliamo presenta-

re ufficialmente il nostro pro-
gramma da un amico, la  

Dispensa Toscana.  
E per rimanere in tema, ver-

ranno proiettate delle immagini 

di vacanze in bicicletta proprio 
in Toscana, meta di una delle 

uscite di settembre.  
Ovviamente non mancherà 

l’aperitivo a tema: bruschetta e un bicchiere di 
rosso toscano. 

Vi aspettiamo e portate i vostri amici: quale modo miglio-

re per conoscere l’associazione! 

Due nuove opportunità per i nostri soci: la TARGA EASY TAG 

contro i furti e la CICLOTECA. 

 

EASY TAG: è un servizio di identificazione che ha uno standard 

nazionale e che permette la registrazione della propria bicicletta 

nel Registro Italiano Bici, cui hanno accesso le forze 

dell’ordine. Grazie ad un offerta che EASY TAG ha fatto ad 

associazioni come la nostra, siamo in grado di offrire ai no-

stri soci questo servizio con un contributo di 6€ invece 

di 10€.  Per maggiori informazioni potete consultare il sito 

www.easytag.it. 

 

La CICLOTECA: abbiamo raccolto materiale cartaceo vario per 

la bicicletta, libri, guide, cartine, dépliant… e sono a disposizio-

ne dei nostri soci. Tutto il materiale è nella nostra sede per la 

consultazione o il prestito negli orari di apertura: per necessità 

in orari diversi contattateci telefonicamente o via mail.  

29 gennaio 2012 — ore 18  

“ET VOILA’, IL PROGRAMMA 2012 E’ SERVITO” 
Dispensa Toscana  

Melegnano, Via Montegrappa 46  

Abbiamo bisogno di tanti di voi per sostenere le nostre 

attività per città più vivibili. 
Vi ricordiamo i costi della tessera annuale:  

- Socio ordinario: 15€ 
- Coppia soci (stessa residenza): 25€ 

- Socio Junior (fino a 14 compiuti e stessa residenza dei 

genitori): 5€ 
- Socio Giovane (dai 14 ai 25 anni): 10€ 

  
La tessera comprende l’assicurazione RC 24 ore, per 

365 giorni anche al di fuori delle attività con l’associazio-
ne, e l’abbonamento alla rivista bimestrale BC. 

Molte altri sono i vantaggi del socio FIAB e li trovate sul 

nostro sito. 
 

 

Spesso ci sentiamo chiedere: ma sarò in grado di af-

frontare quel percorso? Bisogna essere molto allenati 
per seguirvi nelle vostre attività?  

E allora qualche spiegazione è sempre utile. 
Il programma riporta sempre l’indicazione della difficoltà: 1 biciclettina per quelle facili, accessibili anche ai bambini; 2 

biciclettine per quelle medie, che necessitano di un po’ di allenamento a stare diverso tempo sul sellino; 3 biciclettine 

per le uscite più impegnative, che richiedono una buona bicicletta oltre che buone gambe. 
I chilometri percorsi in una giornata variano, da un minimo di 25/30 ad un massimo di 100/110, per le uscite che 

vanno sotto la denominazione “impegnativa”; spesso ci si spaventa di fronte a certi numeri ma se si considera che 30 chilo-
metri li si fanno in 5 o 6 ore si capisce che l’andatura è di massimo relax e del tutto accessibile ai più. 

Per riuscire a capire se possiamo farcela c’è un solo modo: provare con le uscite più facili. Nel programma ce ne 
sono diverse, soprattutto all’inizio della stagione, e le consigliamo anche a chi ha dei bambini: è sicuramente un modo di-

vertente e sano di trascorrere una giornata in famiglia! 
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