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TANTI KM IN BICI, MENO CO2, PIU’ SOLIDARIETA’TANTI KM IN BICI, MENO CO2, PIU’ SOLIDARIETA’TANTI KM IN BICI, MENO CO2, PIU’ SOLIDARIETA’   
 

Luglio e agosto, tempo di vacanze e di riposo. 
Con la biciclettata fuori programma del 5 luglio a Truccazzano, la nostra associazione si prende una 

piccola pausa estiva, anche se continueremo con le nostre 
ciclogite alla scoperta di nuovi percorsi da proporre per il 
programma del prossimo anno. 
Cogliamo l’occasione, dunque, per tracciare un primo bilancio 
e fornirvi alcuni dati. 
Dal 1° marzo abbiamo proposto 16 uscite, di cui 4 annullate 
causa maltempo, per un totale di 475 km percorsi. 
Hanno partecipato 414 persone, con una punta straordina-
ria di 253 partecipanti a “Bimbimbici”: per gli amanti 
delle statistiche significa che abbiamo accompagnato in 
bicicletta poco meno di 30 persone per ogni giro in 
bici per un totale di 11.881 km. Un risultato di tutto ri-
spetto di cui andiamo fieri!  
Abbiamo aiutato tutte queste persone a scoprire un nuovo 
modo di viaggiare, di fare turismo, di passare il tempo libero; 
abbiamo scoperto insieme un ricco e suggestivo paesaggio 
naturale a pochi chilometri da casa nostra che troppo spesso 
sfugge quando si è rinchiusi nella propria auto; abbiamo ma-
cinato chilometri alla scoperta di piccoli gioielli architettonici 
o per degustare i prodotti tipici delle nostre campagne. 

Oltre a questo, vogliamo ricordare anche due viaggi in bicicletta all’estero, in Olanda in aprile e in 
Germania la seconda settimana di luglio: è un modo per scoprire le molteplici potenzialità del ciclo 
turismo ma anche per imparare da chi ha molta più esperienza di noi in fatto di ciclabilità delle città. 
Tutto questo a costi decisamente irrisori - e in tempi di crisi economica è un fattore importante – e 
dando un contributo significativo all’ambiente usando un po’ meno la macchina: con i nostri 
11.881 km abbiamo risparmiato oltre 1.900 kg di CO2, quasi 2 tonnellate di inquinamen-
to in meno ma con tanto divertimento in più!  
Anche nel divertimento, però, non abbiamo dimenticato l’aspetto della solidarietà e dopo la tragedia 
che ha colpito l’Abruzzo tutti i nostri partecipanti alle ciclo escursioni si sono autotassati e hanno con-
tribuito a costituire un piccolo fondo di 280€, versato sul conto corrente intestato a “MELEGNANO 
PER L'ABRUZZO” appositamente aperto dal Comitato locale promosso dalla Pro Melegnano-Proloco 
subito dopo l’evento sismico.   
Riprenderemo il nostro ricco programma a settembre 
ma nel frattempo….pedalate,pedalate, pedalate!!  
  
Giulietta Pagliaccio 
 
PS: si è costituito il gruppo di “quelli che restano a casa 
ad agosto e vanno in bici”. Se anche voi siete a casa e 
volete venire in con noi, scriveteci. 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 



L’aBiCi RACCONTA 
N. 7— luglio 2009 

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 

LE NOSTRE LE NOSTRE LE NOSTRE    
MAGLIETTEMAGLIETTEMAGLIETTE 

Grazie alla Cooperativa Sociale 
“Il Giardinone”  abbiamo realiz-
zato delle magnifiche t-shirt con 
il logo della nostra associazione 
e le regaliamo ai nostri soci: un 
motivo in più per fare la tessera! 
Se non avete ancora ricevuto la 
maglietta contattateci. 

SICICLA, RAGAZZI!SICICLA, RAGAZZI!SICICLA, RAGAZZI!   
In bicicletta alla luce del sole! 
Il cicloraduno di nuova generazione 
Sicilia,  25 - 30 agosto 2009 
 
Dal 25 al 30 agosto 2009 avrà luogo il quarto Cicloraduno  
giovani Fiab, per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni, che 
amano pedalare all’aria aperta, unendo il piacere della scoperta di 
luoghi incantevoli ma spesso dimenticati, al gusto di viaggiare leg-
geri e di divertirsi in modo semplice e senza stress!   
Quest’anno i giovani ciclisti sono pronti a macinare chilome-
tri pedalando tra baie ed insenature, aranceti e vigne, terre nere, 
rosse e gialle e acqua cristallina, in una terra meravigliosa di cui ti 
innamori a prima vista: la Sicilia.  
Mare, saline, riserve naturali e cave saranno le mete del viaggio per la prima volta itinerante, da Pa-
lermo a Castellammare del Golfo, proseguendo verso Scopello e la Riserva dello Zingaro, 
raggiungendo Trapani, Marsala e Mazara del Vallo tra il lago Preola e le Cave di Cusa. 
Il raduno è organizzato dal gruppo giovani Fiab e dal Coordinamento Palermo Ciclabile. Potete trova-
re tutte le informazioni cliccando su www.fiab-giovani.it 

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBREGLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBREGLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE   
 
Domenica 6—I tesori del lodigiano      
A cura di Ciclodi e della Provincia di Lodi   
 

LOMBARDIAINBICI 2009 
♦ Domenica 13—Territorio 
 delle  culture: La rievocazione 
 storica della Battaglia   
 dei Giganti a Zivido 
 In collaborazione con il Punto  
 Parco Rocca Brivio, il WWF Sud 
 Milanese e il Bradipo 
♦ Sabato 19  - “CHI VA IN BICI 
 MERITA UN PREMIO” 
♦ Domenica 20— La spesa a 
 impatto zero  alla Cascina  
 Virolo 
♦ Martedì  22—GIORNATA  

     EUROPEA SENZ’AUTO 
              A scuola in bici con i bambini  di 
     Carpiano, in collaborazione con  
     l’amministrazione comunale 
 
Sabato 26 e domenica 27—Alla scoperta della Valtellina. 
Da Tirano a Melegnano 
A cura di Ciclodi, bici + treno 


