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In questo numero:  
La bici “fa scuola” 

Appuntamenti marzo 

Obbiettivo 150: -6 

Progetto scuola 

Arriva la rivista BC! 

Q uante cose si stanno muovendo intorno 

alla bicicletta! 

Sicuramente vi sarete accorti che sempre 

più spesso si utilizza la bicicletta nelle pubblicità 
per veicolare delle belle situazioni, delle sen-

sazioni piacevoli e un modo di vivere nuovo 
e sano. 

È un segno dei tempi che cambiano? Noi credia-

mo di sì, e speriamo che anche la politica se ne 
faccia una ragione del fatto che è necessario 

cambiare rotta e sempre più cittadini sono pronti 
al cambiamento verso una mobilità sostenibile. 

Anche nel nostro piccolo mondo del melegnanese 
questo movimento nuovo ci sembra che timida-

mente si faccia strada. 
Le biciclette sono sempre più numerose in città 

nonostante il traffico, l’inagibilità di strade, la 
mancanza di strutture e l’inciviltà di tanti automo-

bilisti. Anche la scuola primaria di Viale Lazio 

si sta facendo ―strada in bicicletta‖ convinta 
come noi che le giovani generazioni vanno educa-

te ad un nuovo modello di mobilità. 
In marzo viene proposto un percorso educativo a 

due classi quarte sul tema della mobilità sosteni-

bile di cui leggerete più avanti: un progetto che 
rientra a pieno titolo nella programmazione didat-

tica al pari di altre importanti materie.    

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Prima di iniziare le attività con i ragazzi abbiamo 

voluto una condivisione con i genitori che hanno 
dimostrato grande interesse per il nostro proget-

to: anche i dubbi e i timori sulla possibilità di 
portare fuori i ragazzi in bicicletta sono stati al-

meno in parte fugati. 

La strada da percorrere per una città con 
un’alta qualità della vita è ancora lunga e 

l’aspetto educativo è fondamentale per acquisire 
la consapevolezza che il cambiamento è possibile 

anche attraverso piccoli gesti quotidiani, come 
andare a scuola in bicicletta o a piedi. Noi conti-

nuiamo a farlo con entusiasmo e i mezzi a nostra 

disposizione perché a Melegnano si possa avere, 
prima o poi, un cartello come quello che vedete 

sotto all’entrata della città.  
 

Se anche tu condividi la nostra idea di città  

sostieni le nostre attività e iscriviti 
all’associazione:  i grandi viaggi cominciano 

dai piccoli passi. 
Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

apertura: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  1 
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Domenica 13Domenica 13Domenica 13———SCALDIAMO LA BICISCALDIAMO LA BICISCALDIAMO LA BICI   

Biciclettata facile tra 25 e 30 km per strade di 

campagna tra le province di Milano e Pavia per 

rimettersi in forma 

Ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 14.30 

 

Sabato 19Sabato 19Sabato 19———LA SPESA IN CASCINA: LA SPESA IN CASCINA: LA SPESA IN CASCINA:    

MANGIA BENE E MUOVITI MEGLIOMANGIA BENE E MUOVITI MEGLIOMANGIA BENE E MUOVITI MEGLIO 

Cascina Santa Brera, 10km a/r, adatta anche ai  

bambini. 

Si possono acquistare: 

-  prodotti bio della cascina: salumi, uova, confetture,  
            succhi di frutta e miele 

         -  prodotti bio di altre cascine: riso, farine, legumi, 

            vino, pasta, salsa di pomodoro, spezie 

         Ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 14.30 

 

Domenica 20Domenica 20Domenica 20———‖BICINFESTA‖ ‖BICINFESTA‖ ‖BICINFESTA‖    

a Milano con Ciclobby per la 25^ edizionea Milano con Ciclobby per la 25^ edizionea Milano con Ciclobby per la 25^ edizione   

Ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 8 

Sosta a S. Donato Mil.se—Stazione delle Biciclette, ore 9 

Circa 50km a/r: richiede un minimo di allenamento. 

 

Domenica 27Domenica 27Domenica 27–––   19a Giornata del FAI19a Giornata del FAI19a Giornata del FAI   

OSPEDALETTO, IL COMPLESSO DEI OSPEDALETTO, IL COMPLESSO DEI OSPEDALETTO, IL COMPLESSO DEI    

GEROLAMINI con CiclodiGEROLAMINI con CiclodiGEROLAMINI con Ciclodi   

La Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e PaoloLa Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e PaoloLa Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Paolo   

e il Noviziato e il Noviziato e il Noviziato    

       Ritrovo: Stazione FS Melegnano ore 9 

         Treno per Lodi 9.19.  Munirsi di biglietto.  

         Circa 60km a/r:  richiede un minimo di allenamento. 
Alle ciclogite possono partecipare tutti,  

soci e non. Le quote d’iscrizione variano da 1€ a 5€. 

Per informazioni e dettagli: cell. 3489752878 

 
 

 

L’Obbiettivo 150 è ormai 

alla nostra portata e ci piacerebbe poterlo festeg-

giare il 17 marzo come la Festa dell’Unità 

D’Italia: non siate timidi e tesseratevi!! 

 

Ordinario: 15€ 

Coppia soci (stessa residenza): 25€ 

Junior (sotto 16 anni inizio anno): 5€ 

Sostenitore: a partire da 20€ 

Benemerito: a partire da 50€ 

Giovane (da 16 a 25 anni): 10€ 

Senior (over 70): 10€ 

 

Sostenerci costa poco e ti dà molto! 
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ARRIVA LA  

RIVISTA BC! 

A giorni dovrebbe arriva-

re nelle vostre case la 

nuova rivista BC: un 

giornale ricco di informa-

zioni sul mondo della 

bicicletta. La rivista 

arriva esclusivamente ai soci FIAB. 

Se non la ricevete forse non avete rinnovato la tesse-

ra oppure lo avete fatto solo di recente e quindi do-

vrete attendere il prossimo numero che uscirà in apri-

le, perché la rivista è bimestrale.  

In ogni caso comunicateci eventuali anomalie. 

Progetto scuola V.le Lazio 
―IN BICI CI PIACE‖ 

Prevede 2 ore per ogni classe, dalle 8.30 alle 

12.30, a partire dal 1° marzo per 4 appuntamenti. 

 

1 MARZO: “PIACERE, SONO LA BICICLETTA”: 
la bicicletta è un mezzo di trasporto e va conosciu-

to. Conoscenza del mezzo, norme di educazione 
stradale, l’uso corretto, la sicurezza in bicicletta.  

8 MARZO: “ADESSO TI AGGIUSTO IO”: piccolo 

corso di ciclofficina. Se il tempo lo permette la le-
zione si terrà in strada, davanti alla scuola. Per chi 

non è ancora in grado di andare in bicicletta ci sarà 
“IL BATTESIMO DELLA BICICLETTA”: alcuni volon-

tari aiuteranno i bambini ad andare in bicicletta. I 
genitori possono partecipare a questa giornata. In 

caso di maltempo le attività si terranno all’interno. 

15 MARZO: “CONOSCIAMO LA CITTÀ”: studio 
della piantina di Melegnano e identificazione dei 

percorsi più sicuri a partire dalle residenze dei ra-
gazzi.  

21 MARZO: “SE NON VEDI NON CREDI”: giro 

a piedi o in bicicletta in città per verificare lo stato 
dei percorsi. Le classi vengono accompagnate una 

alla volta e seguite da un gruppo di volontari 
dell’associazione. 

A conclusione del progetto e per tutti i bambini 

prendete nota: 

DOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIO   
BIMBIBIMBIBIMBIMMMBICI BICI BICI    

La tradizionale biciclettata per le famiglie 
quest’anno in collaborazione con lo Spazio Milk 

 


