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Ci  siamo: ormai chi più che meno sta 
pensando alle vacanze o le ha già 

fatte. 
Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di as-

saporare il mare del Salento ed è stata 

un’esperienza indimenticabile. 
Ne abbiamo raccontato sul nostro blog e 

dunque non ci ripetiamo. Invece per l’au-
tunno speriamo di riuscire a preparare un 

racconto filmato e allora ci sarà la possibili-
tà di vedere e chiedere informazioni per 

organizzarvi anche autonomamente un 

viaggio in questo paradiso chiamato Salen-
to. 

Ma dopo il mare in bicicletta, la montagna: 
dal 14 al 17 luglio dal Brennero a Pe-

schiera del Garda, lungo la Ciclopista 

del Sole, forse una delle ciclovie più famose 
d’Italia. 

 
E a proposito di ciclovie vi consigliamo un giro sul 

sito www.bicitalia.org: un progetto di FIAB per 
l’identificazione di una rete ciclabile nazionale sul 

modello delle grandi reti europee. 

   
Si tratta di un network nazionale che considera 

esclusivamente gli ambiti di collegamento di gran-
de respiro, ovvero itinerari fruibili in bicicletta di 

dimensione sovraregionale o di collegamento con i 

Paesi confinanti. 
Il progetto è ambizioso: una previsione di 

16.500Km di rete ciclabile nazionale, 15 ciclovie di 
cui 3 EuroVelo (Rete ciclabile europea); l’identifi-

cazione di grandi itinerari che attraversano da 

nord a sud, da est a ovest ma anche coast to 
coast, dall’Adriatico al Tirreno, l’intera nazione, 

isole comprese.  

Un grande progetto per un nuovo modello di sviluppo 

del turismo nel nostro paese, più attento ai territo-
ri, al rispetto dell’ambiente, allo sviluppo delle 

economie locali su piccola scala, alla valorizza-
zione degli aspetti storico-artistici meno cono-

sciuti delle nostre città di provincia fino alla pro-

mozione della straordinaria cultura enogastrono-
mica che fanno dell’Italia una delle mete più ambite 

anche dai turisti stranieri in bicicletta. 
 

Il sito, come l’intero progetto, è ancora “in progress”, 
ma sui percorsi già censiti offre una serie di informazio-

ni interessanti per chi volesse organizzarsi una biciva-

canza in Italia, come ad esempio la presenza di alloggi 
della catena Albergabici  lungo il percorso scelto. 

  
Giulietta Pagliaccio   

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Nei mesi di luglio e agosto la sede 

resterà chiusa. Per informazioni chiamateci 

senza problemi: cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  
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8^ edizione di LOMBARDIAINBICI 

È estate, si pensa alle vacanze, ma con la testa siamo già a 

settembre per l’organizzazione di Lombardiainbici che molti 

di voi già conoscono. 

Si tratta della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

che nella nostra Regione viene dedicate alle due ruote. 

Moltissime le iniziative organizzate da associazioni e scuole, Comu-

ni e Province, Enti Parco e semplici gruppi di cittadini. 

Anche a Melegnano le proposte sono diverse e coinvolgenti, ma se 

qualcuno di voi avesse idee ulteriori, parliamone. 

Per esempio: volete coinvolgere un gruppo di vostri colleghi per 

andare insieme al lavoro in bicicletta e non sapete come organiz-

zarvi; oppure avete un’attività commerciale e volete proporre 

un’offerta legata all’utilizzo della bicicletta, o ancora volete accom-

pagnare i vostri bambini a scuola in bici con altri compagni di clas-

se e avete bisogno di consigli….. 

CHIAMATECI e vediamo se riusciamo, per almeno una set-

timana, a trasformare Melegnano in un piccolo pezzo di 

Olanda!     

Sabato 17  

MILK STREET FEST 

Stand informativo  

P.le delle Associazioni — pomeriggio 

 

Domenica 18  
1° LOMBARDIA BIKE TOUR 

Biciclettata per unirsi a Paullo al gruppo di ciclisti del 

bike tour proveniente da Lodi con destinazione Milano 

 

Lunedì 19, martedì 20 e  

mercoledì 21  

“CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO” 

In uno di questi giorni a sorpresa, alcuni volontari  

saranno presenti davanti alle scuole di Via Piave,  

Cadorna e Lazio per dare un premio ai bambini che 

andranno a scuola in bici.  

Non vi diciamo il giorno in cui saremo davanti alla 

vostra scuola e dunque….. 

 

Martedì 20 

“IN BICI NEI PAESI DEL NORD EUROPA”  

Presentazione di due ciclovacanze: Olanda e Germania 

In collaborazione con l’associazione 

 “L’angolo dell’avventura”  

sede CAI a Melegnano, ore 21 

 

Giovedì 22 

“A SCUOLA A PIEDI O IN BICI: SI PUO’ FARE”  

Presentazione ai genitori delle scuole primarie di 

Melegnano delle buone pratiche di  

altre realtà scolastiche. 

Con il patrocinio e la collaborazione  

dell’Assessorato all’Istruzione, Comune di Melegnano. 

Sala Consiliare del comune di Melegnano, ore 18 
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Nel 2012 ci saranno le elezioni amministrative per eleg-

gere il Sindaco e il consiglio comunale di Melegnano. 

Il gruppo “Melegnano 2012, sveglia!” ha organizzato de-

gli appuntamenti per discutere e coinvolgere i citta-

dini e le cittadine di Melegnano sui temi impor-

tanti per il futuro della città.   

Martedì 5 luglio si terrà uno di questi appuntamenti se-

minariali, aperti alla cittadinanza, sui temi della mobilità 

e siamo stati invitati a parlare di mobilità ciclistica. 

Ci è sembrato importante poter dare il nostro contributo 

al dibattito con la speranza che i programmi elettorali 

tengano nella giusta considerazione i temi della mobilità 

sostenibile in generale e ciclistica in particolare. 

Vi invitiamo a partecipare e a dare il vostro contributo al 

dibattito per il futuro della città di Melegnano. 


