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L’aBiCi RACCONTA 
N. 5— maggio 2009 

In questo numero  
 
⇒ IL DECENNALE DI BIMBIMBICI  
⇒ PASQUETTA IN BICICLETTA 
⇒ OLANDA 

Era 2003 quando per la prima volta a Melegnano abbiamo 
organizzato “BIMBIMBICI”. Non eravamo ancora 
un’associazione FIAB ma le persone che cominciavano in 
quegli anni a proporre iniziative per la promozione della 
bicicletta erano più o meno le stesse che poi hanno dato 
vita alla nostra associazione. 
Quest’anno si festeggia il decennale dell’iniziativa nazionale 
e anche noi, nel nostro piccolo, ne abbiamo fatta di stra-
da...in bici. 
Ogni anno l’iniziativa raccoglie sempre un maggior consenso e anche quest’anno abbiamo coinvolto 
diversi soggetti: due amministrazioni comunali, Melegnano e Vizzolo, la società TASM e due associa-
zioni del territorio, il circolo Legambiente Arcobaleno e il Coordinamento Genitori Democratici.  
Anche grazie ad iniziative come questa, negli ultimi anni la bicicletta si sta diffondendo come mezzo 
di trasporto quotidiano: c’è però ancora molta strada da fare verso un vero cambiamento culturale 
nei confronti della mobilità delle persone.  
La nostra attività associativa sul territorio ha lo scopo di aiutare le persone in questo cambiamento 
verso un più moderno stile di mobilità, con un obbiettivo ambizioso: fare di Melegnano un piccolo 
pezzo di Olanda. 
 
Giulietta Pagliaccio 
 
Ps: molte altre informazioni le potete trovare su www.bimbimbici.it  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 

PROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATA   
 
14.00 RIOZZO - Parcheggio Scuola Elementare  
14.30 MELEGNANO - Casa dell’acqua—Parco V.le Lombardia  
15.00 VIZZOLO PREDABISSI - Casa dell’acqua— P.za Puccini   
16.00 MERENDA all’Associazione sportiva CLUB L’AIRONE 2 Canale Muzza 
Tra le 18 e le 18.30 rientriamo alle diverse località di partenza 

“BIMBIMBICI” è sempre un momento di festa per i bambini e i grandi che li accompagnano, ma non 
dimentica chi è meno fortunato e per la partecipazione sono richiesti minimo 2€: 1€ andrà a 
sostegno del progetto “Città della speranza”, Fondazione costituita per costruire a Padova il 
nuovo Istituto di Ricerca per le patologie pediatriche nel campo della oncoematologia 
pediatrica (www.cittadellasperanza.org), 1€ sarà per il Comitato costituito a Melegnano per aiutare 
le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto. 
A tutti i bambini e bambine regaleremo una t-shirt. 
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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 

CHI HA DETTO CHE NON POSSIAMO ESSERE COME CHI HA DETTO CHE NON POSSIAMO ESSERE COME CHI HA DETTO CHE NON POSSIAMO ESSERE COME 
L’OLANDA?L’OLANDA?L’OLANDA? 
Tra noi ciclisti, durante le nostre passeggiate in bicicletta, si parla spesso di come sarebbe bello se ci 
fossero percorsi sicuri, se non ci fossero macchine che ti chiedono strada in modo un po’ arrogante, 
se potessi trovare un parcheggio adeguato per lasciare la bici e via fantasticando. 
E fantastica oggi, fantastica domani ad un certo punto ci siamo detti che dovevamo provare il 
“PARADISO DEI CICLISTI”: un giro in Olanda non ce lo toglieva nessuno. 
Un bel gruppo è si è dunque fatto questo giro “bici+battello” tra Amsterdam, Haarlem e Lieden dal 
25 al 28 aprile: un’esperienza unica che consigliamo a tutti gli scettici che pensano che le due ruote 
si possono usare solo d’estate e anche a quelli che pensano che l’auto sia indispensabile. 
Spiegare con parole la meraviglia di questo paese non è semplice: nonostante il tempo olandese, 
cioè pioggia, vento, temperatura autunnale il tutto mescolato con qualche sporadico raggio di sole, il 
paesaggio fatto di verde e fiori dai mille colori a perdita d’occhio ti riempie il cuore, la vista e l’olfatto.  
E la bicicletta, nonostante le condizioni meteorologiche, è la ve-
ra regina di questi luoghi: le città, dalle più grandi alle più picco-
le, hanno un assetto urbanistico che mette sempre al primo po-
sto pedoni e ciclisti. Le auto vengono “tollerate” riservando loro 
spazi limitati e velocità ridotte. 
Durante i nostri percorsi in bicicletta ciò che più stupiva era la 
mancanza di quel brusio di sottofondo tipico delle nostre città 
piene di auto.  
Insomma, l’Olanda è l’esempio pratico che le città si possono 
progettare in modo diverso e si possono vivere bene anche 
senz’auto: basta volerlo! 
La nostra esperienza olandese merita molto più di poche righe: in attesa di preparare qualcosa di 
meglio guardatevi questa foto vero emblema della città di Amsterdam. Si tratta del parcheggio di 
interscambio alla stazione centrale: un parcheggio multipiano per biciclette. Provate a pensare a 
quanto spazio sarebbe necessario per un parcheggio con lo stesso numero di macchine. E allora viva 
la bici! 

PASQUETTA IN BICICLETTAPASQUETTA IN BICICLETTAPASQUETTA IN BICICLETTA   
Anche quest’anno la pasqua è stata all’insegna di un tem-
po variabile ma il giorno di pasquetta ci ha regalato una 
calda e radiosa giornata di sole. E’ per noi ormai una tradi-
zione la gita fuori porta in bicicletta e quest’anno abbiamo 
organizzato una piacevole passeggiata in bicicletta a Pia-
cenza. 
Il viaggio di andata lo abbiamo fatto in treno e il rientro in 
bicicletta lungo la via francigena (la via dei pellegrini che 
da Canterbury andavano a Roma), ma al contrario. Non 
poteva mancare la tappa gastronomica in un agriturismo a 
base di salumi del piacentino e pane fatto in casa. Di rito la 
foto di gruppo.  


