
Ce l’hanno 
fatta!!! Le tre 
ambasciatrici, 
Francesca, 
Grazia e Sil-
via, della 
“Ciclabile del-
la via Emilia” 

sono arrivate a destinazione, hanno tagliato il nastro e sono 
state accolte a Milano dall’assessore Maran. 
L’avventura è iniziata il 3 luglio ed è terminata il 7, in mezzo 

350 chilometri pedalati, accoglienze da parte delle amministra-

zioni dei comuni che sono stati attraversati e caldo, caldo, 

CALDISSIMO. Un grande plauso a queste tre ragazze e a tutto 

il gruppo di FIAB Forlì che, nonostante le temperature africane, 

hanno portato a termine la loro missione. 

Partite da Forlì il 3 luglio, salutate dall’amministrazione comu-

nale, hanno toccato  Faenza, Imola per terminare a Bologna la 

prima tappa; il 4 hanno proseguito per Castelfranco, Modena, 

Reggio Emilia; il 5 da Reggio, Parma, Busseto; il 6 Busseto, 

Lodi e infine il 7 Lodi, San Giuliano e San Donato Milanesi, 

Milano piazza Duomo ed Expo.   

Gli obiettivi del viaggio in bicicletta è di promuovere la rea-
lizzazione di un percorso ciclabile lungo la storica via Emi-
lia - da Rimini a Milano - quale strumento strategico per lo 
sviluppo del cicloturismo, per la valorizzazione dei territori 
attraversati, per la scoperta di ambienti poco conosciuti e per 
l’apertura di nuove opportunità economiche, grazie anche 
all’indotto. 
Il 7 mattino, alcuni soci della nostra associazione si sono recati 

a Lodi ad accogliere gli amici di Forli: le tre ragazze, la presi-

dente di FIAB Forli ed alcuni soci della stessa associazione. Li 

abbiamo accompagnati nell’ultima tappa della loro impresa  

attraverso le campagne del sud est Milanese e abbiamo mo-

strato loro alcuni monumenti che lungo la strada arricchiscono 

culturalmente il percorso. Alle porte di Lodivecchio ci siamo 

fermati alla Basilica di San Bassiano (purtroppo chiusa), del IV 

secolo e contemporanea dell’Abbazia di Viboldone dove abbia-

mo fatto tappa nei pressi di San Giuliano. Fortunatamente qui 

gli amici di Forlì hanno potuto ammirare la magnificenza dell’in-

terno.  

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19 — cell. 3489752878 

www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  1 
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Puntualissimi siamo arrivati a San Giuliano, dove il sinda-

co Lorenzano ci ha accolti nella piazza davanti al munici-

pio, ha offerto un apprezzatissimo rinfresco e dopo aver 

ascoltato il messaggio portato dalle ambasciatrici, alcune 

foto, parole di apprezzamento e di supporto alla missione 

ci ha accompagnato, in bicicletta naturalmente, a San 

Donato.  

Qui siamo stati accolti dall’assessore alla mobilità Natella 

che ha proseguito con noi nell’attraversamento di San 

Donato verso la pietra miliare che indica la fine della via 

Emilia dove era organizzato un gazebo e il traguardo con 

relativo taglio del nastro. Acqua fresca, foto, parole di 

ringraziamento e di sostegno alla missione da parte 

dell’amministrazione di San Donato. Di nuovo in sella per 

poche centinaia di metri ed arrivo dagli amici della Stazio-

ne della Bicicletta. Qui l’assessore ci ha fatto vedere il 

nuovo parcheggio delle biciclette, che entrerà in funzione 

nei prossimi mesi. Dopo i saluti di rito all’assessore, agli 

amici della Stazione, succo di frutta, the e acqua belli 

freschi, siamo tornati in sella e partiti alla volta delle mete 

finali: Milano piazza Duomo ed Expo. In Duomo abbiamo 

incontrato giornalisti, televisione e l’assessore Maran che 

si è complimentato con le ambasciatrici per la loro impre-

sa e per la bellissima idea di promozione di questa cicla-

bile che permetterà di collegare Milano all’Adriatico. 

Sembra proprio un’idea con grandi prospettive di realiz-

zazione, vista la disponibilità di molte delle amministrazio-

ni locali che sono state attraversate e contattate, a partire 

della Regione Emilia Romagna. Quello che si auspica è 

che tutte le varie amministrazioni lavorino in modo coordi-

nato per il raggiungimento dell’obiettivo: CiclEmilia.  

Ettore Signori 
Presidente 

http://www.labicimelegnano.it


Lavoriamo insieme per città più belle, sane e sicure. 
www.fiabmelegnano.it  

È possibile iscriversi anche alla Stazione delle Biciclette  
di San Donato Milanese 
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“La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai trasporti, che sono spesso 

causa di grandi sofferenze per gli abitanti. Nelle città circolano molte automobili utiliz-

zate da una o due persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d’inquina-

mento, si consumano enormi quantità di energia non rinnovabile e diventa necessaria 

la costruzione di più strade e parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano.” 

È un passaggio della Lettera Enciclica sulla Cura della Casa Comune di Papa France-

sco.  

Alcune riflessioni che partono dalle parole di questo autorevole testo le trovate qui. 

Ringraziamo il Papa per aver portato l’attenzione del mondo sull’urgenza di 

affrontare le tematiche ambientali per non compromettere il futuro dei popoli 

della terra.  

Per passare dal sacro al profano, e citando una battuta di un famosissimo film, pos-

siamo dire che “siamo in missione per conto di Dio”: continueremo con maggior vigore 

e determinazione nelle nostre attività per proporre un nuovo modello di mobilità basa-

to sull’uso della bicicletta: datemi una bici e vi salverò il mondo! 

La Bicistaffetta non è una semplice vacanza in bicicletta: è il modo 
per incontrare amministratori pubblici, politici, imprenditori e ragiona-
re con loro sulle potenzialità di un percorso e le necessità per uno 
sviluppo turistico.  
Quest’anno, con il tratto da Benevento a Brindisi si completa la 
promozione della Via Francigena che ha una parte meno cono-

sciuta nel sud Italia. 

Sul sito trovate la storia delle edizioni precedenti, oltre alle informa-
zioni per poter partecipare a questa ciclovacanza che, ci dicono, at-
traverserà un territorio di straordinaria bellezza. 
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Un pomeriggio per girovagare leggeri 
nella Valle dei Monaci, non per scopri-
re luoghi nuovi ma per guardarli con 
occhi diversi. Un itinerario che si allunga per lo più su strade asfaltate, con 
soste presso i nostri beni così preziosi, come Viboldone e Chiaravalle. Ci 
ristoreremo, infine, presso Nocetum, dove terminerà l’itinerario per il meritato 
riposo. 

Partenza: San Donato M.se, La stazione delle biciclette,  
Piazza IX Novembre 1989 
Ritrovo: ore 13.45 - Partenza: ore 14 
Rientro: ore 18.30 circa 
Percorso facile, circa 15 km. 

Quota adesione: € 5 + sottoscrizione per aperitivo presso Nocetum 

È necessario iscriversi entro le ore 18 di MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 

all’indirizzo info@lastazionedellebiciclette.com 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://fiab-onlus.it/bici/notizie/a-ruotalibera-opinioni-e-commenti/item/1215-laudata-sii-sorella-bici.html
http://bicistaffetta.it/b/bicistaffetta-2015
http://www.labicimelegnano.it/blog/2015/03/26/5x1000-fiab-per-citta-piu-belle
http://www.lastazionedellebiciclette.com/
http://www.nocetum.it/it/
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La calura estiva ci impone di scegliere orari più fre-
schi per le nostre uscite e quindi quello dell’aperitivo è 

ideale per un giro in bici in genere non troppo impegnati-
vo perché i luoghi che scegliamo non sono mai molto 
lontani. 

Per il primo dei nostri aperibike abbiamo approfittato 
della notte bianca di Lodi il 4 luglio e il successivo 
sarà a Milano il 25 luglio: sarà l’occasione per sa-
lutarci e augurarci buone vacanze. 
Ma per chi sarà ancora in zona anche in agosto, 

continuate a seguirci: la prima colazione a Milano 
con biciclettata al mattino molto presto sta diventando 
una tradizione per la nostra associazione. 
  

Vi ricordiamo che i soci FIAB pagano solo 
1€ per la partecipazione alle nostre uscite. 
Un’occhiata al regolamento per comprendere appieno lo 
spirito delle nostre uscite in bicicletta ed evitare spiace-
voli equivoci è sempre utile. 

APERIBIKE 

3 

Si è svolto a Peschie-
ra del Garda il tradi-
zionale Cicloraduno 
Nazionale, quest’anno 
con la presenza di 
cicloturisti dall’estero 
che lo hanno fatto di-
ventare Internaziona-
le. 
I luoghi, quelli della 
zona del Garda, non 

hanno bisogno di presentazioni ma per un breve reso-
conto qui un filmato di pochi minuti che spiega anche il 
senso di questo grande raduno di ciclisti che ogni anno 
FIAB organizza in una diversa località d’Italia. 
Ora si è già al lavoro per l’edizione 2016 nella Maremma 
in Toscana che ha tutte le carte in regola per essere un 
altro grande successo. Troverete i dettagli attraverso la 
nostra associazione e il nostro programma 2016: conti-
nuate a seguirci! 

Anche per noi è giunto il momento di una 
vacanza, che in tanti trascorreremo co-
munque in bicicletta. 
Perché la bicicletta è uno stile di vita e difficilmente ne 
puoi fare a meno quando ci prendi l’abitudine! 
Per cui, che andiate al mare, in montagna o al lago, o 
che rimaniate in città non abbandonate la vostra biciclet-
ta  (ma neanche i vostri amici animali o i vostri cari in 
difficoltà). 
E poi ARRIVEDERCI A SETTEMBRE con tante nuove 
proposte! 

La sede dell’associazione rimane chiusa  
dal 29 luglio al 1° settembre. 

Saremo ancora con voi a partire da mercoledì 2 settembre. 
Potete sempre contattarci a: info@labicimelegnano.it   

http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite
http://www.veronareport.it/2015/07/1-cicloraduno-internazionale-dell-amicizia.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_sharebar

