
Qu esto mese vogliamo aprire con una nota del diretto-
re FIAB Bepo Merlin, per ricordarvi del Cicloradu-

no nazionale: una straordinaria opportunità per conoscere 
la nostra bella Italia in sella ad una bicicletta, ma anche per 

sperimentare, per chi non lo ha mai fatto, una vacanza in 
bicicletta. 

 

“Le iscrizioni al Cicloraduno sono state prorogate fino al 

12 giugno. Hai, quindi, ancora un paio di settimane per 

iscriverti. 

L’edizione di quest’anno è particolarmente ricca di conte-

nuti  e di significati. Intanto ci muoveremo da una città 

all’altra attraversando alcune delle zone più belle della Pia-

nura Padana, dal Po alla campagna lombarda ed emiliana e 

fino alle colline appenniniche. Visiteremo, con le guide a 

disposizione, città d’arte millenarie che conservano trac-

ce romane, medievali e rinascimentali: una massa incredibi-

le di monumenti sacri e civili che uno non si aspetterebbe 

di vedere, quindi ancora più godibile.  

 

Ma non finisce qui: grande spazio avrà la cultura, spe-

cialmente quella musicale. Attraverseremo le terre di 

Stradivari – con la possibilità di assistere ad un con-

certo offerto dal Comune - e quelle di Verdi.  

Attraverseremo anche le terre di Ligabue, il pittore 

(ma anche l’altro…) e i paesi che hanno ospitato le ri-

prese dei film di Don Camillo e Peppone. 

Poi, e scusa se è poco, gusteremo la buona cucina lom-

bardo-emiliana.  

Infine, ti ricordo che arriveremo a Modena nel pieno 

del Festival del Cicloturismo, il primo del suo genere 

e domenica mattina avremo l’opportunità di inaugurare 

ufficialmente l’inizio dei lavori delle ciclovie che ab-

biamo deciso di finanziare con l’operazione di solida-

rietà Biciclette a Fiumi e di poter dire un giorno “Io 

c’ero”.” 

Aggiungi amici a iosa e allegria quanto basta. 

Io ci sarò e tu cosa aspetti?  

Bepo Merlin 

Per informazioni e contatti: 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni — Apertura: tutti i giovedì, dalle 17.30 alle 19  
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È partito alla grande il primo concorso 

#pedalachevinci. 
Sono 50 i bambini e le bambine iscritti, 22 femmi-

ne e 28 maschi, così suddivisi: 12 per la fascia di 
età 6-8 anni; 13 con età 8-10 anni e infine i più 

grandi dai 10 ai 12 anni. 

Alcuni di loro hanno già alle spalle una bella espe-
rienza di chilometri in bici, qualcuno ha già anche 

sperimentato vacanze in bicicletta, ma la maggior 
parte è alle prime armi e sembravano ben felici di 

sfidarsi per accumulare chilometri. 
Speriamo non facciano troppe storie i loro genitori 

che, inevitabilmente, saranno coinvolti nei giri in 

bicicletta dei loro bambini nel tentativo di vincere 
qualche premio. 

Infine un appello ai genitori: speriamo che anche 
per voi possa essere un bel gioco e se qualche 

volta vi viene la tentazione di prendere l’auto per 

fare qualche commissione, fatevela passare e coin-
volgete i vostri bambini al grido: pedalachevinci! 

Oltre al Cicloraduno Nazionale, dal 19 al 23 giugno, abbiamo 

un’altra uscita lungo un percorso tra i più conosciuti in  
Lombardia, da Lecco a Milano. 

 

DOMENICA  9 GIUGNO 
DA LECCO A MELEGNANO 
Un percorso lungo il fiume Adda, il naviglio Martesana e poi 

giù lungo il canale Muzza fino a casa. 
TRENO+BICI. Il percorso è medio, circa 75 km a/r, in parte 

su sterrato. 
Ritrovo: ore 7.30, Stazione FS Melegnano. 

Munirsi di biglietto per Lecco+giornaliero bici. 

I capigita Moreno e Adele saliranno alla stazione di  
Borgolombardo.  

Per info: Adele 3382504217. 
Pranzo al sacco. 

Quota adesione: 1€ soci FIAB, 2€ non soci  
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C’è un’iniziativa dei cittadini europei perché venga introdotto 

il limite dei 30 km/h nei centri abitati: il limite dei 30 km/

h rappresenta un modo economico per aumentare la 

sicurezza, ridurre l’inquinamento dell’aria, il flusso 

del traffico e la congestione nelle città 

Oltre 25.000 persone hanno già dato la loro adesione, ma 

siamo ancora lontani dal milione di 

firme necessarie perché la Com-

missione europea prenda in consi-

derazione questa proposta. Dare la 

propria adesione è semplicissimo: 

clicca qui e tieni a portata di mano 

la tua carta d’identità. 

Hai visto lo spot della campagna della 

Commissione Europea per la Mobilità 
Urbana Sostenibile? 

Clicca qui e tu hai scelto il giusto mix? 
www.dotherightmix.eu 

http://www.cicloraduno.it/
http://it.30kmh.eu/
https://30kmh.eu/oct-web-public/?lang=it
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/558-trova-il-giusto-mix.html
http://www.dotherightmix.eu/

