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M entre scriviamo si è appena conclusa la ma-
nifestazione di #salvaiciclisti a Roma: 
50.000 persone in bicicletta si sono ritrova-

te ai Fori Imperiali per chiedere politiche nuove per la sicu-
rezza dei ciclisti e per la vivibilità delle nostre città. 
L’iniziativa, di cui abbiamo più volte parlato e scritto anche 
come associazione, ha avuto il merito di mettere in luce il 
tema della sicurezza di chi sceglie un modello diverso di 
mobilità: il mondo della comunicazione, prima, e della poli-
tica, poi, sembrano essersi accorti che qualcosa sta cam-
biando. Questo è ovviamente un segnale positivo che, ci 
auguriamo, possa produrre anche dei risultati: siamo con-
sapevoli che non si cambia lo stile di vita di una popolazio-
ne, un modello culturale, un assetto economico basato 
sull’utilizzo dell’auto spinto oltre ogni limite, dalla sera 
alla mattina ma la manifestazione di Roma ha dimostrato 
che è quanto mai indispensabile iniziare questo percorso 
di cambiamento e i tempi sono più che maturi. 
 
Il cambiamento, però, può partire dai cittadini, come in 
questo caso, ma ha bisogno della politica perché possa es-
sere attuato ed ecco perché anche un’associazione deve 
dare il proprio contributo al processo decisionale politico, 
da non confondere con l’adesione ad un partito. 
Per questo motivo,  come già in altre situazioni analoghe, 
anche quest’anno abbiamo chiamato ad un incontro pub-
blico i candidati alla carica di sindaco per il comune di Me-
legnano per parlare dei loro programmi amministrativi in 
tema di mobilità ed hanno accettato il nostro invito i candi-
dati Mezzi, Paciulli e P. Rossi. 
Ai candidati tutti, compresi coloro i quali per motivi vari 
non hanno voluto/potuto partecipare, abbiamo chiesto di 
sottoscrivere un documento d’impegno che fa riferimento 
in generale ai temi della campagna #salvaiciclisti, con alcuni 
punti più legati al comune di Melegnano. 
 
Hanno sottoscritto il nostro documento i candidati sinda-
co  Mezzi, Paciulli, P. Rossi e L. Rossi, oltre a molti candida-
ti consiglieri (l’elenco  viene aggiornato quotidianamente). 

Noi non sappiamo se e come chi ha sottoscritto il nostro 
documento metterà in pratica gli impegni che si è preso 
mettendo una firma su un foglio, ma siccome siamo con-
vinti  che esistono ancora persone per bene, noi ringra-
ziamo fin d’ora chi ha accettato di metterci la faccia e a 
loro diciamo che saremo qui a ricordare l’impegno pre-
so qualora lo dimenticassero cammin facendo. 
A chi invece non ha accettato di sottoscrivere il nostro 
documento riconosciamo l’onestà intellettuale di non 
volersi prendere impegni, forse perché sanno già che 
non sarebbero in grado di mantenerli. 
 
Noi abbiamo svolto il nostro ruolo di associazione che si 
batte per i diritti dei cittadini, grandi e piccoli, normodo-
tati e diversamente abili: alla circolazione (come sancito 
dall’art. 16 della Costituzione che, vogliamo ricordare, 
non specifica la circolazione in auto), alla mobilità, alla 
sicurezza e alla salute. 
Ora la scelta è in mano ai cittadini e cittadine di Mele-
gnano:  quello di cui ci lamentiamo è spesso frutto delle 
nostre azioni, nel bene e nel male. 

 
Giulietta Pagliaccio 
Presidente 
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Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i giovedì, dalle 17 alle 19 — cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

LA CICLOTECA 
Un altro vantaggio per i nostri 

soci: una fornita CICLOTECA da 
cui prendere in prestito libri, 

cartine, guide… 
Clicca qui 

Altri buoni motivi per diventare 

socio FIAB?  
Continua a leggere. 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/04/22/elezioni-amministrative-melegnano
http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/04/22/elezioni-amministrative-melegnano
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/elezioni_melegnano_docstampa.pdf
http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/04/23/elezioni-amministrative-melegnano-chi-ha-sottoscritto-il-nostro-documento
http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/cicloteca.pdf
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Tempi duri quelli che stiamo viven-
do: la crisi economica sta mettendo 
a dura prova la vita di molti di noi e 
anche le associazioni subiscono con-
traccolpi di tipo economico. 
Le associazioni, che non operano a 
scopo di lucro, hanno comunque 
necessità di reperire risorse econo-
miche per poter realizzare le loro 
attività per la collettività. Solo alcuni 
esempi del lavoro di una Federazione 
come la nostra: le attività con le 
scuole, le pubblicazioni e la for-

mazione di professionisti per far crescere una nuova cultura tec-
nica in tema di mobilità sostenibile, il supporto a enti pubblici per 
la realizzazione delle loro politiche per la mobilità sostenibile e via 
elencando. Questo e molto altro viene realizzato grazie alla tessera 
dei nostri 16.000 soci in Italia e al lavoro di tanti volontari. 
Ma, purtroppo, tutto questo non basta e allora vi chiediamo un ge-
sto di generosità che a voi non costa nulla e a noi dà l’opportunità 
di continuare le nostre attività per città più vivibili, più sane, più 
sicure per voi e i vostri bambini, per il nonno col deambulatore e i 
suoi nipotini, per la vicina di casa con la carrozzella e il vostro amico 
sportivo. 

Sulla tua dichiarazione dei redditi una firma e un numero: 

11543050154 per città più felici! 

Talvolta capita di parlare con amici che dicono di non fare 
la tessera perché non possono partecipare alle nostre 
iniziative per motivi vari. Non è necessario partecipare 
alle nostre iniziative per essere socio FIAB: basta crede-
re che una città diversa è possibile e siccome i 
cambiamenti non succedono per caso, ognuno fa 
un pezzetto. Noi come associazione facciamo il nostro 
ma abbiamo bisogno di tanti di voi, perché  le associazio-
ni vivono grazie ai propri soci.  

A te, che non hai ancora rinnovato o ci stai ancora pen-
sando, diamo qualche buona ragione per diventare socio 
Fiab:  

 copertura assicurativa RC 24h, signifi-

ca che se capita, per esempio, di urtare una per-
sona e malauguratamente le provochi un danno 
che necessita di cure riabilitative costose, tu sei 
tutelato dall'assicurazione. Questo è uno degli 
elementi qualificanti della nostra tessera che dice 
una cosa importante: siamo talmente consape-
voli di guidare un mezzo di trasporto che 
siamo anche assicurati per eventuali danni 
dovessimo procurare 

 tutela legale in caso di controversie legate all'u-

so della bicicletta 

 abbonamento alla rivista BC, una rivi-

sta bimestrale che tratta argomenti legati alla 
bicicletta e a stili di vita sostenibili (vieni a trovarci 
in sede e te ne regaliamo una copia) 

 sconti e convenzioni 
Ma, soprattutto, grazie al tuo sostegno potremo conti-
nuare le nostre attività per città più vivibili, come 
stiamo facendo da diversi anni anche 
a Melegnano e dintorni con tenacia, 
determinazione e non poche difficoltà.  
Qui le informazioni sul tesseramento.  

Domenica 6: LO SPETTACOLO 

DELLA NATURA 
Il Parco botanico di Villa Raimondi a 

Vertemate con Minoprio 
treno+bici. Il programma qui 

 

Domenica 13: BIMBIMBICI   
 

Domenica 20: BERGAMO, LA GREEN WAY DEL 
TORRENTE MORLA 

Un percorso con qualche salitella nel cuore del Parco 
dei Colli di Bergamo. Fatica ricompensata dal pranzo 

alle ex carceri della città: dicono posto delizioso  

treno+bici, circa 30km, media 
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http://www.fiab-onlus.it/assofiab/socio.htm
http://www.labicimelegnano.it/pagine/come-sostenerci
C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/programmi/2012/fondazione_minoprio.pdf

