
…..racconta…..racconta  

L’ABICI RACCONTA 
N. 5— maggio 2010 

In questo numero:  
L’Assemblea nazionale FIAB 

Gli appuntamenti di maggio 
La Bourgogne unique et multiple 

Il “compleangolo” 
Un mondo di FIAB 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE FIABL’ASSEMBLEA NAZIONALE FIABL’ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB   
 
L’Assemblea Nazionale FIAB di quest’anno è stato un even-

to da non dimenticare, per almeno due motivi. 

È stata organizzata a Palermo, dal Coordinamento Palermo 

Ciclabile, dove nonostante la distanza sono arrivati nume-

rosissimi delegati da tutta Italia. E a Palermo siamo rimasti 

bloccati, causa chiusura aeroporti per la nube del vulcano 

islandese. 

Il contrattempo, però, ci ha permesso di visitare questa 

meravigliosa e controversa realtà che è la Sicilia, fatta di un 

ricco passato che trasuda da ogni pietra mescolato ad un 

senso di decadenza e provvisorietà che lascia attoniti. 

“Ma la vera piaga di Palermo è il traffico”: e mai battuta di  

film (Johnny Stecchino di Roberto Benigni) fu più calzante. 

Il lavoro che stanno facendo i soci di Palermo è eroico e 

quelli che possono sembrare piccoli risultati sono delle vere 

e proprie rivoluzioni. 

Due parole di resoconto sull’assemblea: l’associazione sta 

crescendo e questo è sicuramente un bene. Per contro, 

l’impegno richiesto ai soci è sempre maggiore e talvolta si 

fa fatica a fronteggiare le numerose richieste che arrivano 

da più parti. Su questo versante, però, la nomina del nuovo 

direttore nazionale, Giuseppe Merlin, è un fatto impor-

tante e siamo certi saprà dare anche un’organizzazione più 

funzionale alla complessa realtà della Federazione. 

La meravigliosa ospitalità dei siciliani unita ad una ricca e 

gustosa gastronomia ci hanno senz’alcun dubbio consolato 

dei disagi legati al contrattempo. E il ritorno forzoso in na-

ve è stata una piacevole conclusione di quest’avventura.  

Giulietta Pagliaccio  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIOGLI APPUNTAMENTI DI MAGGIOGLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO   
 

Domenica 9: BIMBIMBICI—MINI CICLORADUNO DEL MELEGNANESE 

Domenica 16: Rassegna della Provincia di Lodi “PERCORSI CICLABILI 

         DI PIANURA”  

Sabato 22 e Domenica 23 : VIAREGGIO E LA VERSILIA— Bici + treno 

 È necessaria la prenotazione: solo pochi i  posti  ancora disponibili! 

Domenica 30: “DA FERROVIA A PISTA CICLABILE” - Zogno-Piazza 

         Brembana. È necessaria la prenotazione entro il 25 maggio  

Sopra un momento dell’assemblea e 

Sotto in nave, poco prima dell’attracco a Genova 
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Per informazioni e contatti: 

www.labicimelegnano.it  - info@labicimelegnano.it  

IL COMPLEANGOLO 
(Un angolo per ricordare e festeggiare i 

compleanni dei nostri soci, ma non 

violeremo la privacy rivelando le 

età) 

 

Questo mese facciamo gli auguri a: 

Kavinder 13 maggio 

Lorena 26 maggio 

“LA BOURGOGNE  
UNIQUE ET MULTIPLE” 

 

Quando abbiamo cominciato a parlare di organizzare 

un viaggio all’estero per i nostri soci, avevamo preso in 

considerazione diverse località, ma il pensiero del per-

corso tra vigneti e cantine della Borgogna ci ha tolto 

ogni dubbio. Non è facile raccontare in poche righe la 

meraviglia di un luogo come 

la Borgogna che offre pae-

saggi incastonati in distese 

sterminate di vigneti. 

In due giorni in bicicletta, da Cluny, lungo la “Voie Verte” (antica ferrovia 

recuperata a ciclovia) fino a Dijon, capoluogo della regione, abbiamo visi-

tato il cuore delle zone produttrici di vini tra i più famosi al mondo.  

Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard, Beaune, Nuits-

St.George: piccole cittadine (a parte Beaune) di qualche migliaio di abi-

tanti hanno saputo valorizzare il loro territorio con intelligenza puntando 

sulla bellezza del paesaggio e la qualità della vita. Chilometri e chilometri di terreni coltivati a vigneti, 

senza uno spazio per un centro commerciale (chissà come faranno da quelle parti senza un super-

mercato ogni 10 km!?!): una meraviglia per gli occhi e lo spirito (anche quello delle degustazioni). 

A coronare il nostro viaggio un tempo quasi estivo (eccezion fatta per la mattina del primo giorno, 

come si può notare dalla foto più in alto) che è stata l’invidia di chi è rimasto a casa con temperature 

quasi autunnali. 

Bilancio del viaggio più che positivo: 150km in due giorni, percorso accessibile ai più con solo qual-

che tratto impegnativo, 3 infortuni (niente di grave, per fortuna) e 4 forature.  

E l’anno prossimo dove si va? 

IL TUO 5x1000 PER 
CITTÁ PIÚ VIVIBILI 

 
Quando capita di fare viaggi 

all’estero (ma anche in molte real-

tà italiane), in paesi dove l’andare 

in bicicletta è pratica consolidata 

da lungo tempo, sembra di vivere 

in un mondo da favola. 

Il nostro sogno è quello che anche 

le nostre città possano diventare 

dei luoghi “incantati”, dove poter 

girare in bicicletta senza l’incubo 

dell’”orco cattivo” che ci toglie la 

strada da sotto le ruote. 

Aiuta la FIAB a continuare il suo 

lavoro perché il sogno diventi real-

tà: scrivi sulla tua dichiarazio-

ne dei redditi il codice 

11543050154. 

Non ti costa nulla e anche la tua 

città può diventare un mondo di 

FIABa! 

Seguiteci su facebook: 
un altro modo per avere 
informazioni! 

http://www.labicimelegnano.it

