
La  storia della fine del mondo profe-

tizzata dai Maia per il 21 dicembre 

2012 ha preso un po’ tutti e anche noi, solo 

per scherzare, ci siamo lasciati trascinare da 

questa situazione giocando con l’idea della fine.  

“Fine” che, dal nostro punto di vista, abbiamo associato al 

modello di mobilità basato sull’uso dell’auto privata.  

I segnali se non proprio di una fine ma di una trasformazio-

ne profonda ci sono tutti: la drammatica crisi del mercato 

dell’auto cui fa da contraltare un aumento delle vendite delle 

biciclette, il continuo calo dell’acquisto dei carburanti ma 

anche la diminuzione dei nuovi patentati ne sono gli effetti 

più eclatanti sotto gli occhi di tutti. 

E tutto questo, come ormai stanno evidenziando anche le 

stesse case automobilistiche, non è solo frutto della crisi 

economica ma di una nuova consapevolezza che l’au-

to è sì utile ma non indispensabile sempre e la neces-

sità di risparmiare su più fronti ci ha forse aiutato a com-

prendere meglio questo concetto. 

In questa situazione meglio fare di necessità virtù e comin-

ciare a ripensare al nostro stile di vita. 

Ad esempio, avete mai provato ad andare a cena o al cine-

ma a Milano utilizzando il passante ferroviario? In mezz’ora 

circa si è in centro, nessun problema di parcheggio e sere-

namente si può bere quel mezzo bicchiere in più di vino  

che, in auto, ci farebbe mettere a repentaglio la nostra vita 

e quella degli altri.  

Qualcuno dirà “...ma gli orari?...”. Innanzitutto ora il passan-

te da Melegnano ha una cadenza ogni mezz’ora anche il 

sabato e questo è sicuramente un vantaggio. 

Certo, bisogna sempre considerare gli orari per il ritorno 

per non perdere l’ultimo treno, ma anche in questo caso 

chi ha detto che si debba tirare l’alba per divertirsi! E se 

proprio non ne potete fare a meno un dopo cena a Mele-

gnano dopo mezzanotte lo si trova senza problemi.  

In questo modo riuscirete: a permettervi quel ristorantino 

tanto carino senza salassarvi con il parcheggio a pagamen-

to,  a concedervi qualche sfizio “enologico”  (ma sempre in 

modo responsabile) , a fare due passi che vi permettono di 

smaltire quelle calorie in più della cena e a concludere la 

serata col “bicchiere della staffa” in qualche locale di Mele-

gnano, dove magari avete lasciato la vostra bicicletta per 

poi tornare a casa al termine del sabato di festa. 

Provate e magari ci prendete gusto. Il prossimo passaggio 

potrebbe essere quello di chiedere a Trenord almeno un 

treno in più dopo la mezzanotte: noi ci siamo e se siamo 

tanti chissà...qualcuno potrebbe accorgersi che è un’idea 

interessante.    

Da ultimo un possibile cambiamento del 2013 potrebbe 

essere legato alla mia persona. In aprile si terranno le ele-

zioni per il rinnovo del consiglio nazionale e della presiden-

za FIAB ed è stato fatto il mio nome come candidata alla 

presidenza FIAB nazionale. Sono molto onorata di questo 

riconoscimento anche se un po’ spaventata per un even-

tuale nuovo impegno nazionale. In caso di elezione, non 

cambierà nulla nell’assetto della nostra associazione fino al 

2014, anno delle nostre elezioni per ridefinire le cariche. 

Un sereno 2013 a tutti noi! 

Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

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

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  1 
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In questo numero: 
 2013, inizio di un nuovo “ciclo”? 
 Tesseramento 2013: tanti motivi per…. 
 “Et voilà, il programma 2013 è servito” 
 Il servizio Pedibus 
 La sicurezza prima di tutto 

La sede riapre giovedì 

17 gennaio 2013 

http://fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/346-fine-del-mondo-sì-ma-sostenibile-inizia-un-nuovo-ciclo.html
http://www.fiab-onlus.it/mlfiab_2/view2.php?mid=1730&ml=5
http://www.fiab-onlus.it/mlfiab_2/view2.php?mid=1730&ml=5
http://www.labicimelegnano.it


L’ABICI RACCONTA 
N. 1 — gennaio 2013 

Anche quest’anno presentiamo 
ufficialmente il programma dal 

nostro amico Claudio, toscano 
DOP, alla Dispensa Toscana.  

Proietteremo alcune immagini di 

luoghi di uno dei prossimi bici-
viaggi, giusto per farvi un’idea. 

Dove? Lo scoprirete domenica 
27 gennaio: non mancate  e 

portate i vostri amici.  
A conclusione della presentazio-

ne aperitivo con bruschetta e un bicchiere di rosso 

toscano, offerto dalla Dispensa. 

Per l’anno scolastico 2012-2013 abbiamo rinnovato la collabora-

zione con lo Spazio Milk per l’accompagnamento a piedi dei 

bambini che usufruiscono dello Spazio Tata. 

Il servizio di accompagnamento a piedi nel percorso casa-scuola 

si sta diffondendo in molte realtà e Melegnano, nel suo piccolo, 

sta facendo la sua parte in questo cambiamento di abitudini.  

Il servizio è gestito dall’associazione con un gruppo di 

volontari che si alternano durante la settimana in modo 

tale che l’impegno per ognuno è di un massimo di 2 

mezz’ore alla settimana (dalle 16.30 alle 17 circa).  

L’obbiettivo è quello di ampliare il numero di volontari e dimi-

nuire ulteriormente l’impegno per ognuno.  

Se stai pensando che forse puoi dedicare mezz’ora del tuo 

tempo per un’attività come questa chiama il 

3489752878 oppure scrivi a info@labicimelegnano.it.  

Se poi hai dei bambini in una delle due scuole, può esserci un 

reciproco scambio e, a fronte del tuo impegno, gli altri volontari 

potranno prendere tuo figlio a scuola in caso di necessità.  

27 gennaio 2013 — ore 18  

“ET VOILA’, IL PROGRAMMA 2013 E’ SERVITO” 
Dispensa Toscana  

Melegnano, Via Montegrappa 46  

Abbiamo bisogno di tanti 

di voi per sostenere le 
nostre attività per cit-

tà più vivibili. 
Vi ricordiamo i costi della 

tessera annuale:  

- Socio ordinario: 18€ 
- Coppia soci (stessa residenza): 28€ 

- 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. 

Ai nostri soci, inoltre, regaliamo a scelta: 

un coprisella per la pioggia oppure una bandierina 
per la vostra bici. 

È incredibile quanti ciclisti si incontrano per strada 

completamente “invisibili”, senza alcun tipo di illumina-
zione sulla loro bicicletta! 

 
Purtroppo, le nostre strade sono ancora molto poco “bike friendly” e tanti sono gli automobilisti che guidano in modo di-

stratto e disinvolto, e qui ci fermiamo per non scatenare inutili polemiche tra “noi e loro”. 

Tuttavia, chi ha più buon senso lo usi e rendersi visibili quando si è in sella alla propria 
bicicletta è prima di tutto un gesto di buon senso e amore per se stessi. 

E allora non dimenticate di volervi bene e controllate le luci della vostra bicicletta, aggiun-
gete qualche placchetta rifrangente tra i raggi, indossate il gilet rifrangente, indossate il 

casco anche se non obbligatorio ma, soprattutto, fatelo indossare ai vostri bambini….in 
poche parole FATEVI VEDERE! 

Il primo passo per una maggior sicurezza facciamolo noi stessi: in questo modo togliamo al-

meno un alibi ad automobilisti che si trincerano dietro alla fatidica frase “non l’avevo visto”.       
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http://www.spaziomilk.com/
http://www.spaziomilk.com/attivita/attivita.php?id=1
http://www.labicimelegnano.it/pagine/servizi-per-i-soci

