
L e giornate si 

stanno al-

lungando e 

le temperature sono 

sempre più gradevoli: è 

la primavera che si sta 

affacciando e le nostre 

biciclette scalpitano. 

Sono successe tante 

cose nell’ultimo mese e la situazione politica-economica-

finanziaria italiana sembra essere sempre più complicata. Ab-

biamo assistito ad una campagna elettorale vuota per conte-

nuti ma piena di insulti e mirabolanti promesse che ci ha resti-

tuito un’Italia lacerata. 

Molti hanno tentato di portare l’attenzione su temi concreti e 

anche FIAB ha fatto la sua parte con proposte sul tema della 

nuova mobilità, ma la situazione confusa che stiamo vivendo ci 

lascia un senso di scoramento che rischia di far soccombere 

anche i più entusiasti ed ottimisti di noi. 

Che fare? Continuare a pedalare perché questo è l’unico modo 

per rimanere in equilibrio! Fuor di metafora significa che ognu-

no di noi ha dentro di sé risorse straordinarie ed è questo il 

momento di mettersi in gioco.  

Senza troppi proclami, urla di piazza ed insulti ognuno 

di noi può essere lo strumento del cambiamento: faccia-

mo politica ogni volta che facciamo la spesa scegliendo un 

prodotto piuttosto che un altro; ogni volta che ci occupiamo 

anche del nostro vicino di casa invece di pensare solo ai nostri 

problemi dentro le quattro mura e ogni volta che prendiamo la 

nostra bicicletta pensando che fa stare bene noi ma facciamo 

stare bene anche gli altri. 

Tutto questo per dire che continuiamo il nostro lavoro per 

il cambiamento, per una mobilità nuova e torniamo alla 

carica con chi, a tutti i livelli istituzionali, avrà in mano le 

redini del paese.  

Lo facciamo, se possibile, ancora con più slancio ed entu-

siasmo, perché i numeri sono dalla nostra parte: cresce il 

popolo dei ciclisti urbani e persino in una città co-

me Roma  i ciclisti  sono decuplicati in due anni, 

dallo 0,4% del 2010 al 4% del 2012, con numeri che van-

no dal 150 a 170 mila ciclisti urbani nei mesi di aprile, 

maggio e giugno 2012 (indagine realizzata dall’Agenzia per 

i Servizi alla Mobilità del Campidoglio). 

Siamo tanti e cresciamo ogni giorno: a breve inizieremo 

anche a Melegnano un’attività di conteggio di chi utilizza la 

bicicletta per gli spostamenti quotidiani e come mezzo per 

raggiungere la stazione ferroviaria. 

Insomma, continuiamo a pedalare per ri-

manere in equilibrio e pedalate con noi per-

ché abbiamo bisogno di essere tanti…..e se 

ancora non hai rinnovato la tua tessera 

FIAB vieni a trovarci in sede o alla Fiera del 

Perdono. 

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  
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In questo numero: 
 CI VUOLE EQUILIBRIO 
 Torniamo a scuola 
 Appuntamenti marzo 
 DA RICORDARE 
 TANTE NOTIZIE 

http://www.labicimelegnano.it


L’ABICI RACCONTA 
N. 3 — marzo 2013 

Per il quinto anno torniamo con il 

nostro progetto di mobilità sosteni-
bile nella scuola di Viale Lazio. 

Siamo particolarmente lieti di questa 
collaborazione con la scuola che ha ben 

compreso la necessità di inserire il tema 

della mobilità sostenibile nel curricolo 
scolastico. 

È un appuntamento che i bambini ap-
prezzano molto, soprattutto per la gita scolastica in bicicletta: 

è un bel modo di imparare divertendosi.  

...le scadenze per aderire alle uscite di 

più giorni: 

 LA CICLOVIA DEL PO, 25/28 aprile 

saldo 190€ entro 25 marzo 

 KRIMML- SALISBURGO, 10/14 luglio 

caparra 100€ entro 30 marzo 

Domenica 17 marzo — BICINFESTA 
La tradizionale festa di primavera che da qualche anno festeggiamo con gli 
amici di Milano, testimonial l’attrice Alessandra Faiella. 

Sarà la prima DomenicAspasso di Milano ed è sempre bello vivere la metropoli 

senz’auto. Il programma delle diverse attività organizzate da Ciclobby sono 
qui, mentre per il programma da Melegnano clicca sull’immagine. 

 
 

 

Domenica 24 marzo  
Da Varese ci raggiungerà un gruppo di 

soci FIAB e insieme andremo a S. Angelo Lodigiano per la visita guidata del Castello 

Visconteo, sorto nel XIII secolo e realizzato secondo l’architettura militare lombarda.  
Per il programma completo clicca l’immagine. 

 

Giovedì 28 marzo 
FIERA DEL PERDONO — Melegnano  
Anche quest’anno saremo presenti con il nostro stand alla tradizionale 

Fiera del Perdono. Venite a trovarci!  
 

 
Lunedì 1° aprile 

 

 

 
Un anticipo di aprile perché possiate pensare ad un diverso modo di trascorrere la tradi-

zionale gita fuori porta di Pasquetta. 
Il 1° aprile è la Giornata Bici in treno di Trenitalia e Trenord: in questa giornata le bici-

clette viaggiano gratis. 

Noi andremo a Vigevano, cuore della Lomellina, la cui piazza Ducale è considerata una 
delle più belle d’Italia. 

Il treno ci serve per avvicinarci alla meta senza fare troppi chilometri. 
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Intorno alla bicicletta ci sono 

molte notizie interessanti che 
ci restituiscono una realtà in 

grande fermento ed in continua 
evoluzione. 

Molte di queste notizie le trovate 

sul sito FIAB oltre al sito della 
nostra rivista BC. 

Cercateci anche su facebook e 
twitter.   

http://www.ciclobby.it/cms/attivita/bicinfesta
C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/programmi/2013/bicinfesta.pdf
C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/programmi/2013/volantino_fai.pdf
http://www.fiab-onlus.it
http://www.rivistabc.com/

