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In questo numero:  
 
⇒ Le foto di BIMBIMBICI  
⇒ Bici manifestazione 
⇒ 13-14 giugno YES WEEK-END 
⇒ Gli appuntamenti per i bambini  

E’ stata una bella e partecipatissima festa, quella di 
Bimbimbici 2009: più di 250 persone grandi e pic-
cole hanno partecipato in un caldo pomeriggio di do-
menica 10 maggio. 
Quest’anno i punti di ritrovo erano tre, Riozzo, Mele-
gnano e  
Vizzolo e abbiamo avuto anche presenze importanti: 
l’assessora Caputo che ci ha salutato alla partenza 
assieme al sindaco di  
Melegnano (a fianco nella foto) che invece ci ha ac-
compagnati con il capo della Polizia Locale fino al con-
fine comunale; l’assessora Tonarelli di Vizzolo che ci 
ha seguito fino alla fine così come l’assessore provin-
ciale alla mobilità ciclistica Pietro Mezzi e il  
consigliere comunale di Melegnano Maurizio Margutti. 
Evidenziamo — e ci fa  
particolarmente piacere - un crescente interesse per la bicicletta anche da parte del mondo politico a 
tutti i livelli.  
Ci sembra un bel segnale perché il popolo delle due ruote sta crescendo ogni giorno in modo consi-
stente e a Melegnano questo fenomeno è sempre più visibile. C’è dunque  
bisogno, oggi come non mai, che la politica faccia molto di più perché anche ai ciclisti 
servono infrastrutture e servizi adeguati perché chi decide di  
muoversi in bici lo possa fare con il massimo della sicurezza e praticità. E questo soprattut-
to per i bambini che hanno tanta voglia di muoversi con i loro amici in bicicletta!  
Giulietta Pagliaccio 
 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 

Questa iniziativa, dedicata ai bambini che hanno vo-
glia di città più sicure e vivibili, aveva anche un ob-
biettivo di  solidarietà e grazie alla folta partecipazio-
ne siamo riusciti a raccogliere 246€ che sono 
stati devoluti in parte (69€) al progetto di solidarietà 
“Città della speranza”, istituto di ricerca e cura nel 
campo della oncoematologia infantile, e in parte 
(117€) verranno inviati (entro fine giugno) ai terre-
motati dell’Abruzzo e si andranno ad aggiungere ai 
soldi che l’associazione sta raccogliendo dal giorno 
del tragico evento ad ogni uscita in bicicletta. 
Il successo dell’iniziativa lo si deve anche 
all’organizzazione che è stata impeccabile grazie ai 
nostri “angeli custodi” che hanno curato ogni detta-
glio e che voglio ringraziare uno ad uno, a partire 
dalle signore: Cristiana, Daniela, Lorena, Rosanna, 
Meri, Roberta, Silvio, Tino, Mauro, Fulvio, Vittorio, 
Claudio, Paolino, Ernesto e Davinder. 
 
Molte altre foto della giornata le trovate qui: http://
picasaweb.google.it/fotociclodi/
Bimbimbici2009CentroLAironeSullaMuzza# 
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Per contattarci: 
labcmelegnano@ciclodi.it 

Mauro 339/4067586 

Giulietta 335/5476520 

Sul sito www.ciclodi.it  

puoi trovare la sezione dedicata a Melegnano  

In bici per l’ambiente 

131313---14 GIUGNO: CASCINA CAPPUCCINA YES, WEEK14 GIUGNO: CASCINA CAPPUCCINA YES, WEEK14 GIUGNO: CASCINA CAPPUCCINA YES, WEEK---ENDENDEND 
 
Un intero week-end di musica alla Cascina Cappuccina: palchi diversi, in punti diversi per dare la pos-
sibilità a più gruppi di esibirsi in contemporanea e offrire una varietà di musica per tutti i gusti. 
Ma sarà anche un momento di aggregazione e dove c’è aggregazione ci sono le associazioni e ci  
saremo anche noi con il nostro gazebo. Venite a trovarci: potrete conoscerci, prendere la nostra  
documentazione, informarvi sulle nostre attività e se avete qualche problema meccanico con la  
vostra bici noi ve lo ripariamo perché ci sarà la nostra CICLOFFICINA MOBILE. 

BICIMANIFESTAZIONE CONTRO IL GASSIFICATORE DI BICIMANIFESTAZIONE CONTRO IL GASSIFICATORE DI BICIMANIFESTAZIONE CONTRO IL GASSIFICATORE DI 
MEDIGLIAMEDIGLIAMEDIGLIA   

   
Sicuramente avrete sentito parlare dell’ipotesi della 
realizzazione di un impianto di gassificazione dei rifiuti 
a Bustigera di Mediglia, contro il quale si è costituito un 
Comitato di cittadini che sta facendo un lavoro capillare 
sul territorio per far conoscere i pericoli di questo tipo 
di impianto previsto in pieno Parco Sud a pochi metri 
dalle abitazioni di Bustighera.  
Il comitato ha organizzato una biciclettata di protesta 
sabato 23 maggio e anche da Melegnano è partito un 
gruppo di ciclisti. 
La manifestazione è stata affollatissima e molto colora-
ta, nonostante un torrido pomeriggio di sole. 

Per chi ne volesse sapere di più su questo impianto il blog  www.comitatomediglia.com è ricco di  
informazioni. 

GLI APPUNTAMENTI PER GLI APPUNTAMENTI PER GLI APPUNTAMENTI PER    
I BAMBINII BAMBINII BAMBINI   
 
Sabato 6 giugno: W le vacanze!      
Pic-nic all’oasi Parco delle noci a Melegnano per festeg-
giare la fine dell’anno scolastico. Pranzo al sacco e tanti 
giochi.      
Ritrovi: Riozzo, 11, parcheggio scuola elementare; 
Melegnano, 11.30, parco V.le Lombardia; Vizzolo, 11, 
Casa dell’acqua 
Per la partecipazione è richiesto 1€ a bambino per l’assicurazione infortuni. 
 
Sabato 27 giugno: Pedali nella notte  
Dopo una caccia alle lucciole e giochi a Rocca Brivio tutti a letto con sacco a pelo tra le mura della 
Rocca. 
Ritrovi: Riozzo, 21.30 parcheggio scuola elementare; Melegnano, 21.30 P.za Vittoria; Vizzolo, 
21.30 Casa dell’acqua. 
E’ necessario munirsi di sacco a pelo. Quota di partecipazione: 6€ a bambino, comprende la prima 
colazione di domenica mattina e l’assicurazione infortuni. Sotto i numeri per prenotarsi. 


