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M ai come in questo  periodo la bici-
cletta è protagonista: non c’è giorna-

le, pubblicità, spot che non ne utilizzi l’immagine per comu-
nicare il senso di libertà, leggerezza, anticonformismo, 
attenzione all’ambiente o sensazioni positive in generale. 
Certo, molto ha giocato in questo periodo la campagna di 
#salvaiciclisti che ha avuto il merito di saper comunicare 
l’esigenza di un nuovo modello di mobilità. 
E questa campagna ha portato sulle strade di Roma decine 
di migliaia di ciclisti di ogni età per una grande e gioiosa 

manifestazione di massa. A questa ne è seguita un’altra a 
Torino, il Bike pride, e poi ancora a Pavia domenica 10 
giugno. Tanto interesse da parte di un crescente numero di 
cittadini di ogni fascia d’età ed estrazione sociale può rima-
nere inosservato? Certo che no, e infatti anche la politica 
sembra essersi accorta che qualcosa sta cambiando, anche 
se fa ancora fatica ad entrare in sintonia con questi nuovi 
modelli di società e ha spesso un atteggiamento che va dal 
disorientamento allo scetticismo passando—qualcuno—per 
l’esaltazione della novità. 
Comunque è sempre meglio che l’indifferente apatia che ha 
caratterizzato la politica di questi anni sul tema della mobi-
lità ciclistica e sostenibile. 

Siamo quindi contenti che anche il premier Monti, dopo 
la grande manifestazione di Roma,  con una lettera aper-
ta abbia dichiarato che “La bicicletta è un mezzo di tra-
sporto “intelligente”, sia dal punto di vista dell’impatto am-
bientale, sia a livello economico, dato che riduce sensibilmen-
te i costi legati alla mobilità urbana, sia, aspetto non meno 
rilevante, per la salute degli individui”. 

Tutto questo interesse ha portato a decidere di organiz-
zare gli Stati Generali della Bicicletta che si terranno a 
Reggio Emilia il primo week end di ottobre: un luogo di 
dibattito tra la politica, l’economia, le associazioni e i 
portatori di interesse che cercheranno di porre le basi 
per un vero cambio di rotta in tema di mobilità sostenibi-
le.  
Non ci illudiamo: il cambiamento che attendiamo da anni 
non sarà, anche questa volta, un percorso facile né velo-
ce. Tuttavia, ci sembra che il momento storico che stia-
mo vivendo sia favorevole ad un mutamento reale e 
anche i cittadini sembrano essere più consapevoli della 
necessità di questo cambiamento. 
Noi siamo fiduciosi e con ancora più forza e convinzione 
continuiamo le nostre battaglie quotidiane per il nostro 
diritto a muoverci in bicicletta. 

Giulietta Pagliaccio 
Presidente 
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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  

http://www.labicimelegnano.it
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La stagione non è stata clemente per le nostre uscite, ma l’idea di 
una ciclovacanza in Sicilia è stata una garanzia, soprattutto per il 
tempo. 
Partenza da Milano il 31 maggio con un volo per Catania; col pullman 
fino a Ragusa e poi in giro alla scoperta di una terra meravigliosa 
che i romanzi di Camilleri prima e le fiction di Montalbano poi hanno 
fatto conoscere ed apprezzare prima ancora di visitarla. 
E proprio per questo non potevano non ripercorrere i luoghi che mol-
ti di noi conoscono grazie alle immagini della fiction. 

Ragusa, Modica, Scicli, un tuffo dentro le storie del commissario 
Montalbano, la trattoria dove mangia, l’ufficio del questore, vicoli, 
chiese barocche, ma anche mare e sole...un sole assassino che bru-
cia la pelle e che ti fa rimpiangere quelle belle giornate uggiose e un 
po’ freschine 
che hanno ca-
ratterizzato 
questa primave-
ra “giù al nord”.  
Con più calma 
vi racconteremo 
qualcosa di più, 
per il momento 
guardatevi que-
sta foto e vedia-

mo se rico-
noscete 
dove siamo. 

Anche questo è il segno dei tempi che cambiano: fino allo 
scorso anno, quando proponevamo alle scuole un’uscita in 
bicicletta, gli insegnanti ci guardavano con apprensione e i 
genitori, col terrore dipinto sul volto, scartavano l’ipotesi 
prima ancora di poterne parlare. 
Quest’anno, per la prima volta da quando è nata la nostra 

associazione, 
siamo riusciti 
ad organizza-

re ben due 
gite scolasti-
che in biciclet-
ta per cinque 
classi per un 
totale di quasi 
un centinaio di 
ragazzini, dai 10 
ai 12 anni. 
La prima gita 
è stata con le 

due classi di 4^ della scuola di v.le Lazio di Melegna-
no (vedi foto sopra) ed è stato quasi commovente vedere 
bambini pedalare disinvolti per chilometri e fino a qualche 
giorno prima non riuscivano a stare in equilibrio sulla bici! 
 
A giugno, quasi 
in finire dell’anno 
scolastico, è stata 
la volta di ben 3 
classi della 
scuola media di 
Cerro al Lam-
bro (a lato): una 
ciclogita impe-
gnativa di quasi 
40 km, superata 
brillantemente 
nonostante le 
forature e altri 
piccoli accidenti 
alle biciclette non perfettamente mantenute. 
E il prossimo anno scolastico dove si va?  
Le idee non ci mancano e per il momento buone vacanze e 
pedalare! 

Non si può dire che sia una stagione 
favorevole per la bicicletta: molte uscite 

sono state cancellate causa maltempo. 
Piuttosto che niente, anche il terremoto 

ci ha messo lo zampino e il cicloraduno 

nazionale, che avrebbe dovuto svolgersi 
nella zona tra Parma, Reggio e Modena, è stato ov-

viamente annullato, per non creare ulteriori disagi e 
difficoltà alle popolazioni locali.   

E dunque in questo momento l’appuntamento con-
fermato è quello di domenica 17 giugno, mentre per 

domenica 24 stiamo valutando cosa fare. 

Ve ne daremo comunicazione più avanti. 
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