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In questo numero: 

 #FAMIGLIEINBICI 

 Bimbimbici 2016 

 Federica, l’opinion leader 

 Appuntamenti di maggio e  

ciclovacanze 

 Vuoi la pace? Pedala! 

Info su tesseramento:  

www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni 

Un simpatico video QUI 

D omenica 17 aprile 

“Famiglieinbici cre-

scono”: la sorpresa è stata quando mi 

sono avvicinato all’asilo, quando da via Lazio ho gira-

to in via Campania e ho visto sia dentro il recinto che 

davanti alla scuola una moltitudine, sì, proprio una 

moltitudine! Bambini e genitori, biciclette grandi e pic-

cole, alcune draisine per i più piccoli, uno sfoggio di 

colori, di risa, di voci acute e grevi: allegria!!!  

E’ andata proprio bene poiché le previsioni meteo non 

erano delle migliori, anzi davano pioggia fin dal matti-

no e temporali verso mezzogiorno: fortunatamente 

solo poche goccioline sono cadute dal cielo intorno a 

mezzogiorno così la gita si è potuta concludere se-

condo il programma. 

Siamo partiti puntualissimi alle 10, dopo aver registra-

to i partecipanti e fatto un piccolo briefing con i com-

ponenti del servizio di accompagnamento, nove vo-

lontari, per cercare di mantenere il gruppo compatto e 

al sicuro. Purtroppo il comando della polizia municipa-

le non ha mandato alcun vigile ad aiutarci a gestire il 

traffico e naturalmente un esagitato automobilista ha 

inveito contro i volontari che hanno tenuto fermo il 

traffico per il tempo necessario a far passare il grup-

po. Comunque, come ho già detto, tutto è bene ciò 

che finisce bene. 

Dall’asilo abbiamo percorso la ciclabile lungo via 

Campania, viale Lombardia alla cui fine abbiamo 

imboccato via Vittorio Veneto: questo era un punto 

cruciale, dove si doveva prestare molta attenzione. 

Non c’è ciclabile. Il gruppo si è comportato bene 

mantenendo la destra lasciando libera l’altra corsia, 

il servizio d’ordine ha bloccato le strade laterali che 

si immettono e siamo arrivati alla svolta in via De Amicis 

senza grossi problemi. Via De Amicis è leggermente in 

discesa e qualche bambino si è lasciato prendere la mano 

ed ha acquisito velocità, fortunatamente è riuscito a frena-

re sia utilizzando i freni che appoggiando e strisciando le 

scarpe sull’asfalto. In fondo a via Alighieri, al semaforo, ci 

siamo raggruppati e scattato il verde siamo passati tutti, 

abbiamo bloccato la via Emilia per pochissimi minuti!! Or-

mai la parte più pericolosa del percorso era stata messa 

alle spalle, la Cascina Capuccina era a poche centinaia di 

metri, gli ultimi su sterrato dove molti sono scesi dalla bici 

e li hanno percorsi camminando .... un bambino, pur pian-

gendo, ha continuato imperterrito a pedalare fino a giunge-

re alla meta.  

Complimenti ai bambini e ai genitori!! Ah, non ve lo 

avevo ancora detto, ma eravamo circa centotrenta in 

totale,  di cui una sessantina di bambini ..... un bel ser-

pentone per le strade di Melegnano. 

Ettore Signori 

Presidente 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/01/07/tesseramento-2016-per-citta-piu-belle-e-vivibili


maggio 

2016 

Notizie dall’associazione FIAB di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

cell. 3489752878 — www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
2 

http://www.labicimelegnano.it


maggio 

2016 

Notizie dall’associazione FIAB di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

cell. 3489752878 — www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
3

Parigi, una delle più amate capitali europee… ma che dico, a livello mondiale una delle città 

più sognate, un “must” da visitare; capitale di uno degli Stati più potenti, tra le metropoli più 

popolate e indubbiamente trafficate. Ed è il sindaco di Parigi che insorge a favore degli utenti 

deboli della strada, i pedoni e i ciclisti, con l’intento di aumentare di ben il 50% lo spazio dedi-

cato al verde pubblico in sette piazze parigine! 

Ancora una volta dall’estero arriva il segnale forte per la vivibilità delle città, per la mo-

bilità di turisti e residenti in sicurezza aumentando le piste ciclabili e incentivando il 

“bike to work”.  

E noi… siamo solo capaci di lamentarci di volere città più vivibili o siamo davvero disposti ad 

impegnarci concretamente per sostenere tali iniziative? Riusciamo a far convivere la quattro-

ruote in modo civile insieme alla bicicletta, tra l’altro sempre più utilizzata, o vogliamo conti-

nuare ad accusarci reciprocamente – autisti e ciclisti - circa chi si comporta in modo più inci-

vile con conseguenza talvolta drammatiche?  

La FIAB sta facendo un grande lavoro per la mobilità ciclistica in Italia, si impegna da anni per diffondere un uso 

corretto della bicicletta chiedendo modifiche al Codice della Strada che diano maggiore sicurezza agli utenti più 

vulnerabili della strada. E insieme adesso aderiamo ad una nuova iniziativa, in tanti: la campagna 

 # qualebuonastrada, la strada per trovare il modo per sentirsi sicuri: condivisione degli spazi e rispetto delle catego-

rie deboli.  

Federica 

Più spazio per il verde, i pedoni e i ciclisti nella capitale 

più famosa del mondo. E in Italia? 

L’angolo di…. 

11543050154  
Segna il codice fiscale FIAB sulla tua dichiarazione dei redditi: non ti costa 
nulla e anche questo è una forma di impegno civico per aiutare la Federa-

zione a rendere più bella la tua città e più ciclabile l‘Italia 

Sostenere la nostra 

associazione è facile: 

basta qualche clic 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni 

Qualche buon motivo per sostenere FIAB Melegnano 

- Per permetterci di continuare a lavorare per una città più vivibile 

- Per ricevere a casa  la rivista BC 

- Per partecipare a tutte le iniziative FIAB in Italia per le quali è necessaria la tes-

sera (es: gite di 2 o più giorni, il ciclo raduno nazionale...)  

- per essere sicuri sempre, con l’Assicurazione RC 24h per danni a 

terzi. Se si utilizza la bicicletta abitualmente è molto utile. 

- per l’Assicurazione infortuni durante le gite al solo costo di 1€ (che si 

paga alla partenza) 

- per poter avere una consulenza legale gratuita in caso di problemi 

legati all’uso della bicicletta 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.rivistabc.com/quale-buona-strada/
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://www.rivistabc.com/


maggio 

2016 

Notizie dall’associazione FIAB di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

cell. 3489752878 — www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
4 

SABATO 7 

Abbiategrasso, il Naviglio Grande 

e infine la Darsena 

Domenica 8  

BIMBIMBICI 

 

VENERDÍ 13 — DOMENICA 15 

RAVENNA E IL DELTA DEL PO 

 

DOMENICA 22 

MANIFESTAZIONE PER LA TREVISO-OSTIGLIA 

DOMENICA 29 

VUOI LA PACE? PEDALA! 
clicca sull’immagine a fianco per visualizzare il programma 

Per la Ciclovia dell’Oglio il pro-

gramma dettagliato lo trovate qui. 

Possiamo chiedere nuove disponibilità 

agli alberghi: se interessati mandate 

una mail a  

giulietta.pagliaccio@gmail.com 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il 

Cicloraduno in Maremma: qui 

trovate le informazioni per le iscrizioni. 

Abbiamo un posto disponibile sul 

pullman con carrello bici che parte 

giovedì 23 giugno da Melegnano: se 

interessati contattate 

giulietta.pagliaccio@gmail.com 

Ci sono ancora posti disponibili per la 

Ciclovacanza in Val di Sole: il 
programma lo trovate qui  e per mag-
giori informazioni contattate 
l.monastier@alice.it  

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedicate ai nostri tesserati. 

Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assicurazione infortuni della giornata. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto e a tutti si chiede di adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/ciclovia_oglio_pag_unica.pdf
http://www.cicloraduno.it/come-partecipare/iscrizioni.html
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/frescobici.pdf
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/04/20/29-maggio-2016-vuoi-la-pace-pedala-0

