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Chi fa attività di volontariato, qualunque sia l’asso-
ciazione o aggregazione, talvolta si sente chiedere: 
”ma chi te lo fa fare?”. 
In effetti, spesso i volontari mettono cuore e ani-
ma, soldi e tempo per cercare di raggiungere alcu-
ni obbiettivi: tanta fatica e impegno magari per 
risultati modesti. 
L’attività della nostra associazione ne è un esempio 
molto chiaro: decenni di attività per promuovere 
una diversa mobilità e un nuovo modo di vivere le 
nostre città per qualche timido segnale di cambia-
mento. Bisogna essere dotati di grande ottimismo 
e forza di volontà per non essere sopraffatti dallo 
sconforto! 
  
Se poi ci si imbatte in politici e amministratori che 
non solo ignorano il tema della mobilità sostenibile 
e ciclistica — tranne in campagna elettorale — ma 
ideologicamente e pregiudizialmente evitano in 
ogni modo il confronto con le associazioni che ten-
tano di dare un contributo propositivo per la città, 
il lavoro dei volontari diventa veramente titanico. 
 
Ne è un esempio l’amministrazione pubblica 
di Melegnano che vive con fastidio i temi 
ambientali, di cui la mobilità ne è un seg-
mento, al punto tale che ha deciso di cancel-
lare la consulta ambiente, rea di aver solle-
vato problemi e disturbato il manovratore. 

Tuttavia, nonostante i molti che ancora remano 
contro, cresce tra i cittadini la sensibilità sui temi 
ambientali, anche nelle nostre piccole realtà citta-
dine.  
Giorno dopo giorno aumenta la consapevo-
lezza che la nostra società sta vivendo un 
periodo storico che necessità di grandi cam-
biamenti proprio a partire dai temi ambien-
tali in tutti i suoi molteplici aspetti. 
Si stanno modificando stili di vita ed abitudini con-
solidate: ne sono la riprova, solo a titolo di esem-
pio, l’aumento di Gruppi di Acquisto Solidale, piut-
tosto che la crescita costante dell’agricoltura biolo-
gica o del cicloturismo che stanno diventando 
sempre meno attività di nicchia. 
 
Per concludere, vedere una giovane mamma con i 
suoi due figli tornare da scuola in bicicletta in una 
giornata di pioggia quando fino a qualche settima-
na prima ne aveva un sacro terrore non ha prezzo 
e ci fa dire che la fatica ne è valsa la pena. 
La cancellazione  di una consulta non fermerà il 
cambiamento. 
 
Giulietta Pagliaccio 
 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i giovedì, dalle 17.30 alle 19 — cell. 3489752878 
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Con l’arrivo dell’autunno le attività dell’associazione 
cambiano ma non significa che entriamo in letargo. 
Durante i mesi più freddi si lavora per il programma 
della prossima stagione primavera-estate e non è un 
lavoro meno impegnativo. 
L’impegno più grosso è decidere cosa non fare: ab-
biamo tante idee e luoghi da visitare che non 
ci bastano i weekend a disposizione! 
Alcune anticipazioni: riproporremo le uscite che que-
st’anno abbiamo cancellato causa maltempo e stiamo 
seriamente prendendo in considerazione una vacan-
za lunga nel mese di agosto. 
Potremmo avere anche più proposte durante lo stes-
so weekend, grazie a nuove collaborazioni. 
Ma ci fermiamo qui per non togliere il gusto della 
sorpresa. 

Facciamo fatica ad indentificare i momenti più 

belli della vita associativa ma tra questi ci mettiamo 
sicuramente il pranzo sociale. 

Il luogo scelto quest’anno è delizioso e ci sentiamo 
di consigliarlo: l’agriturismo Cascina Luna a Marudo. Il 

tempo ci ha regalato una calda giornata autunnale e 

ovviamente ci siamo arrivati in bicicletta. 
L’adesione è stata talmente numerosa che ci ha com-

mosso e, nostro malgrado, abbiamo dovuto chiudere le 
prenotazioni con anticipo. 

È stata una giornata molto carina che ci ha permesso di 
rincontrare amici che non vedevamo da tempo come 

Paolino — socio storico — e sua moglie: il pranzo so-

ciale serve anche a questo, a non perdere rapporti con 
persone che, per impegni diversi, si allontanano 

ma che sentiamo ancora parte della nostra sto-
ria associativa.    2 

A breve avremo a disposizione le tessere del 2013 e in dicembre, 

come gli anni scorsi, organizzeremo una festa per gli auguri di natale 
e  per dare inizio alla campagna tesseramento. 

La tessera 2012 resta valida fino al 31 dicembre: la data è importante 
perché legata alla copertura assicurativa RC. 

 

A causa di modifiche economiche nelle condizioni di affiliazione nazio-
nale, per il 2013 abbiamo dovuto cambiare il costo della tesse-

ra annuale che passa da 15€ a 18€.  
Tuttavia, abbiamo scelto di non aumentare il costo delle altre tipolo-

gie di tessere che restano: 
 10€ per la seconda tessera di una coppia con stesso indirizzo, 

 5€ per i soci minori fino a 14 anni 

 10€ per i soci Giovani da 15 a 25 anni. 

 
Restano invariate anche le tessere Socio Sostenitore, da 20€ in su, e 

Socio Benemerito, da 50€ in su.  
La tessera include la copertura assicurativa RC 24h e la rivista bime-

strale BC: solo queste due cose valgono, da sole, ampiamente il costo 

della tessera. 

IL TESSERAMENTO 

2013 

http://www.agriturismoluna.it/

