
P RONTI? VIA!!! La partenza è lanciata, anzi lanciatissima 
grazie ai componenti del precedente direttivo; per noi sarà 
una grande sfida cercare di mantenere i ritmi “dei vecchi”. 

Per fare questo avremo bisogno del loro supporto, e di quello di tutti i 
soci naturalmente, che sono sicuro non ci verrà negato.  
 
Dicevo sfida, grandissima sfida, certo ma la squadra è agguerrita e 
non ci faremo intimorire!!!   
Il programma delle gite per il 2014 è già definito; a noi tocca far sì che 
tutto funzioni bene ed eventualmente  occupare le domeniche ancora 
libere con proposte estemporanee da diffondere con i soliti mezzi di 
comunicazione: mail, passa parola, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.  
 
Il programma di incontri e attività studiati per aumentare il bacino di 
utenti nei comuni limitrofi è già partito. L’intenzione è quella di am-
pliarlo ad altri comuni aumentando così la massa critica per 
avere un peso maggiore nei confronti delle autorità locali e 
richiedere miglioramenti alla viabilità, sempre con l’obbiettivo 
di una mobilità sostenibile e sicura (... vi ricordate l’articolo 
“Pedalando sulle stelle ....” pubblicato in “L’ABICI racconta” di gennaio 
2014? Cerchiamo tutti insieme di farlo diventare realtà!!).  
 
In tempi brevissimi si riunirà il nuovo consiglio direttivo: spremiamoci le 
meningi e vediamo di produrre nuove proposte (... scatenate la fanta-
sia!!) per migliorie - se pensiamo esista qualcosa di migliorabile - sui 
temi: gite, attività socio-culturali, convenzioni, collaborazioni nonché 
proposte per la mobilità sostenibile. 
Non dimentichiamo che la presidente uscente è presidente nazionale 
FIAB e che può far sentire la nostra voce a livelli ben più alti; per con-
tro, non dimentichiamo la nostra realtà, che è primaria. 
 
Ringrazio tutti della fiducia accordata per questo incarico di 
prestigio che cercherò di svolgere al meglio come sono sicuro 

faranno tutti i membri del direttivo. Inutile dire 
che siamo un’associazione aperta e tutti possono por-
tare il loro contributo. Una collaborazione allargata 
permetterà di mettere a fuoco aspetti che potranno 
essere di grande utilità per tutti. Vi chiedo quindi di 
partecipare attivamente alla vita dell’associazione. 
Un saluto e un augurio, in particolare al direttivo, e a 

tutti i membri dell’associazione.  
 
Ettore Signori 
presidente 

I consiglieri eletti che compongono il nuovo 

direttivo: 

Ettore Signori — Presidente 

Daniela Amedali — Vicepresidente 

Adele Ruffini — Tesoriere 

Rosanna Vighi — Segretaria 

Moreno Genovesi — consigliere 

Pinuccia Merli — consigliera 

Silvio Monterisi — consigliere 

Vittorio Nazzari — consigliere 

Giulietta Pagliaccio — consigliera 

Ernesto Petruzzellis — consigliere 

Liviana Scotti — consigliera 

In questo numero: 
 Pronti? VIA! 

 Il nuovo direttivo 

 8 Marzo: Donne in bicicletta  

 Incontro pubblico a Melegnano  

 Aperte iscrizioni ciclovacanze 

 Appuntamento Mediglia  

Notiziario informativo delle attività dell’associazione  

FIAB di Melegnano 

L’ABICI RACCONTA 
N. 3 — marzo 2014 

ATTENZIONE: è cambiato il giorno di 

apertura della sede.  
Dal 5 marzo l’apertura è il mercoledì 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19 — cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

http://www.labicimelegnano.it


L’ABICI RACCONTA 
N. 3 — marzo 2014 

Domenica 9 marzo ultimo appuntamento 

della nostra tournée di presentazione del 
programma 2014. 

Questa volta saremo ospiti del comune 
di Mediglia che non solo ci offre ospitali-

tà ma anche un aperitivo al termine 

della presentazione del programma. 
E se avete amici e conoscenti in zona, pas-

sate parola: è un’occasione per cono-
scere l’associazione e Ettore, il nostro 

nuovo presidente. 
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L’estate sembra ancora lontana ma poi ti si presenta 

all’improvviso e tu cominci a domandarti: ma dove andia-
mo in vacanza quest’anno? 

Noi qualche proposta l’abbiamo, per il ponte del 2 giu-
gno e per una breve ciclovacanza in luglio. 

Per il ponte del 2 giugno vi proponiamo un percorso nel 

modenese che ha anche un risvolto di solidarietà: infatti, 
per ogni adesione una quota va al pro-

getto “BICICLETTE A FIUMI” per aiu-
tare le popolazioni colpite dal terremoto 

nel 2012. 
In luglio invece torna FRESCOBICI e 

andiamo sulle Dolomiti. 

I dettagli dei program-
mi li trovate sul nostro 

sito: sono già aperte 
le iscrizioni e fate 

attenzione alle date 

per le adesioni. 

Ritrovo: ore 9.30 Stazione FS Melegnano, tre-

no 9.38 per Milano Rogoredo. Da Stazione Rogo-
redo a P.za Scala in bicicletta 

Visita alle Gallerie d’Italia: un museo di opere 
d’arte del XIX e XX secolo, con entrata gratuita. 

Pranzo al MILANO BIKE CAFE’ UPCYCLE, via 

Ampère 59 e poi ritorno a Melegnano in bici. 
QUOTA ADESIONE per assicurazione infortunio 

della giornata: 1€ SOCIE, 2€ NON SOCIE.  
Sono esclusi: i costi del viaggio e il pranzo 

È necessario comunicare la propria adesio-
ne entro il 4 marzo alla mail  

vicepresidente@labicimelegnano.it 

Venerdì 28 febbraio 2014 nell’ambito delle iniziative del progetto 

“viviAMO la città”, abbiamo proposto un incontro pubblico a Mele-
gnano per confrontarci con i cittadini, le istituzioni e i vari portatori di 

interesse sul modello di città che vogliamo, a partire dalle osservazioni 
fatte dalle associazione al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

che il comune di Melegnano sta approvando. 

La sala era affollata ed attenta alle presentazioni che si sono susse-
guite. 

Attraverso immagini e frasi chiave le associazioni hanno illustrate le 
diverse proposte per un PGTU più sostenibile.  

Gli interventi dell’arch. Montieri, esperto tecnico di FIAB Ciclobby 
che ha portato esempi di successo in tema di 

mobilità sostenibile nelle città, e del Dr. Ce-

riani, medico che ha parlato delle conse-
guenze negative dell’inquinamento e della 

vita sedentaria, hanno completato il quadro 
di cosa serve effettivamente per rende-

re le nostre città più vivibili e sane. 

Il dibattito sul tema non finisce qui: abbiamo 
sollecitato l’attenzione di soggetti diversi e 

siamo certi che torneremo a discutere del nuovo modello di città che 
vogliamo.  

Qui le osservazioni consegnate al sindaco Bellomo. 

http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_bici_fiumi_unico.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_dobbiaco_unico.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/presentazione_serata_pubblica.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/presentazione_serata_pubblica.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/OSSERVAZIONI_PGTU_rev%5B7%5D_definitivo.pdf

