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In questo numero: 
 Se una mattina per caso... 
 Serata vizzolo  
 CAMPAGNA SALVACICLISTI 
 APPUNTAMENTI MARZO 

Notiziario informativo delle  

attività dell’associazione FIAB 

di Melegnano 

B ip, bip,…. Accidenti, sono già le sette.  

“Bambine, veloci, facciamo tardi a scuola. 

Lavati…la maglietta…i  denti…la cartella…”, il solito 

rosario di tutte le mattine mentre tenti di darti un 

aspetto decoroso e presentabile. Ci siamo, finalmen-

te! Com’è tardi…. spero che almeno il traffico ci dia 

un po’ di tregua, che è un po’ come sperare che io 

assomigli a Sharon Stone nei suoi momenti migliori.  

Puff, puff, cough, cough, no!! Non puoi lasciarmi pro-

prio adesso. “Tranquille bambine, adesso la mamma 

trova una soluzione” ma loro stavano già pregustan-

do una giornata insperata di vacanza. L’occhio mi ca-

de sulle nostre biciclette: “Bambine, si va a scuola in 

bicicletta”. Alla parola “bicicletta” la prole riprende 

vivacità: il giretto in bici è pur sempre un diversivo. 

Finalmente pedaliamo veloci verso la scuola e ho co-

me la sensazione che le bimbe siano quasi felici nono-

stante  interrogazioni e compiti in classe.  

Caspita, siamo già arrivate: un saluto veloce ed entra-

no a scuola raggianti, neanche fosse l’ultimo giorno 

dell’anno prima delle vacanze estive. 

E  ora via, verso l’ufficio. Non ce la farò 

mai….mentre pedalo comincio a pensare 

all’appuntamento delle 9: forse è il caso 

che avvisi che sono in ritardo.  

La strada è come un puzzle dove ognuno cerca il suo 

spazio dove potersi incastrare. Ma intanto le gambe 

vanno, felice di non essere una delle tessere di 

quell’assurdo rompicapo a quattro ruote. Vedo la 

meta avvicinarsi molto più velocemente di quanto 

pensassi, ancora pochi metri e… “Buongiorno!”, urlo 

al portiere dell’edificio mentre corro su per le scale 

verso l’ufficio. Trafelata appoggio la borsa sulla scri-

vania e riprendo fiato sotto lo sguardo attonito dei 

colleghi. Guardo l’orologio: le 8.50?!? E io che ho 

sempre preso l’auto per arrivare prima!  
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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  

A pochi giorni dalla festa della 

donna vi propongo un breve rac-

conto dedicato a tutte le donne 

che faticosamente, ma anche 

gioiosamente, riescono a tenere 

insieme tante cose nella vita di tutti i giorni. 

Auguri a tutte noi!  

Giulietta Pagliaccio 

http://www.labicimelegnano.it
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A Vizzolo Predabissi giovedì 23 aprile abbiamo avuto il 

piacere di avere con noi due ciclisti speciali: Gianni e 
Gabriele.  

Questi due non più giovanissimi appassionati  della 
bicicletta si sono messi in testa di fare il giro d’Italia, lungo il suo 

perimetro, in tre settimane.  Si stanno preparando meticolosamente 

per questa avventura e noi li seguiremo da lontano durante il loro 
viaggio. 

Infatti, Federico, il giovane preparatore atletico di Gianni,  lo terrà 
monitorato in ogni momento grazie ad un cardiofrequenzimetro col-

legato ad un GPS. 
Sarà per noi un modo per raccontare a distanza questa curiosa e 

faticosa vacanza in bicicletta lungo tutto lo stivale. 

E, per cominciare, ci siamo dati appuntamento alla partenza, il 29 
aprile alle 5 in Piazza della Vittoria a Melegnano: faremo insieme 

qualche chilometro per dare un festoso avvio a questa impresa che  
siamo certi diventerà “possibile”  

Forse ne avete letto anche voi perché questa campagna, partita da un 

gruppo di blogger e mutuata da un’iniziativa lanciata dal TIMES di Londra 
per portare l’attenzione sul tema della sicurezza dei ciclisti, sta dilagando 

su giornali, social networks, blog,…. 
La campagna partita oltre manica chiede in sostanza alla politica di dare 

risposte concrete per salvaguardare i ciclisti che sempre più di frequente 

sono vittime di incidenti nelle nostre città.  
Molte testate nazionali hanno aderito a questa iniziativa e l’attenzione al 

tema della ciclabilità e della sicurezza sta crescendo in modo esponenzia-
le: anche molti amministratori pubblici stanno dando la loro adesione, fra 

i primi il sindaco di Milano Pisapia. 
Chissà come la pensano i nostri amministratori locali sul tema? Non man-

cheremo di chiederglielo quando partirà la campagna elettorale per le 

prossime elezioni amministrative di Melegnano. E abbiamo in serbo anche 
una sorpresa per i nostri candidati….. Continuate a seguirci. 

 
Per tutti quelli che vogliono avere notizie di questa campagna cercate su 
facebook oppure scrivete “salvaciclisti” su google.  

Sabato 10—domenica 11 marzo 
RIMETTIAMOCI IN FORMA! 
Alle terme dei Colli Euganei: Padova, Este, Terme Euganee. 
I dettagli del programma qui 
 
Domenica 18: BICINFESTA a Milano con Ciclobby 
I dettagli saranno presto sul sito 
 
Domenica 25: LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
A Lodi per la visita guidata della Chiesa S. Francesco 
I dettagli saranno presto sul sito 
 
Sono aperte le iscrizioni per la ciclovacanza sul Lago 
di Costanza. Il programma qui 
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http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/02/06/10-11-marzo-prima-uscita-rimettiamoci-forma
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_lagocostanza.pdf

