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In questo numero:  
 La rivoluzione della bicicletta 

 Manifestazione per le  

Vittime della strada 
 Programma 2014: 

anticipazioni 

 Tesseramento 2014 

Continua inesorabile la scalata della bicicletta, e non nel sen-

so del Gran Premio della montagna: il mercato delle due ruo-

te batte quello dell’auto in Italia come in Germania, Francia, 

Inghilterra e Spagna, solo per citare le più importanti nazioni 

europee. 

C’è ancora qualcuno che pensa che questa situazione sia le-

gata esclusivamente alla crisi economica ma se si osservano i 

fenomeni intorno al mondo della bicicletta si scopre che c’è 

molto di più che una semplice necessità economica. 

Crescono le attività di tipo imprenditoriale legate alle due ruo-

te, nascono nuove figure professionali, si moltiplicano i conve-

gni e gli studi sui temi della mobilità sostenibile: sono indica-

tori importanti che ci dicono che c’è una società che si sta 

adattando a nuove esigenze di mercato. 

Ed è un mercato molto interessante: si stima che ogni euro 

investito nella ciclabilità abbia un ritorno economico 

di 4-5 euro per la collettività. 

Se ne è parlato a Milano durante CITYTECH, un convegno di 

due giorni per “ripensare il paradigma della mobilità per le 

città del terzo millennio” . Un convegno in cui si è trattato 

anche il tema dell’economia della bicicletta, un nuovo settore 

che viene chiamato bikeconomics. 

Particolarmente interessante l’intervento della rappresentante 

dell’OMS—Organizzazione Mondiale della Sanità, Francesca 

Racioppi che ha evidenziato l’importanza del movimento per 

la salute e il benessere delle popolazioni che si traducono in 

risparmi straordinari sui bilanci pubblici. 

E’ stato sottolineato come spesso la mancanza di attività fisica 

sia dovuta anche alla mancanza di tempo nell’organizzazione 

dei nostri impegni quotidiani.  

Ecco quindi che il semplice gesto di raggiungere 

il luogo di lavoro o la scuola a piedi o in bici-

cletta diventa un momento prezioso per poter 

fare l’esercizio fisico necessario al nostro be-

nessere generale. 

In questa lenta ma inesorabile evoluzione verso una 

mobilità nuova, anche la politica sembra cominciare a 

muoversi: il 31 ottobre si è tenuto a Roma un impor-

tante appuntamento di ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) con il Ministero dei Trasporti per 

discutere delle proposte di modifica del Codice 

della Strada: sono molte e importanti le modifiche 

che daranno finalmente un vero sostegno alle politi-

che di promozione della ciclabilità.  

Tutto questo ci dà ancora più entusiasmo e siamo in 

piena attività nella definizione del programma 2014: 

tanti appuntamenti interessanti per tutti.  

L’associazione però ha bisogno anche di te: sostieni 

con noi i diritti dei ciclisti urbani e aderisci alla nostra 

associazione. Costa poco e ti dà tanto! 

Giulietta Pagliaccio 

Tutto il mondo FIAB su www.fiab-onlus.it 

Se anche tu vuoi darci un’opinione, un parere o raccontarci 
una storia in bicicletta scrivi a presidente@labicimelegnano.it 

http://www.citytech.eu/index.php/it/
http://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2013/10/F.-Racioppi-281013-Bikenomics.pdf
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/745-codice-pro-bicicletta.html
http://www.fiab-onlus.it
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Il direttivo e alcuni dei nostri soci più attivi stanno 

lavorando al programma delle attività 2014 e, co-

me ogni anno,  abbiamo troppe idee e ci occorre-
rebbero un po’ di weekend in più sul calendario. 

La scelta tra una proposta e l’altra è sempre diffi-
cile, ma alla fine il risultato ci sembra di ottimo 

livello. 
Ci saranno diversi appuntamenti di più giorni, 

con quote di adesione quanto più possibile acces-

sibili ai più: questo per dare l’opportunità di 
poter provare almeno una volta un’espe-

rienza semplice di cicloturismo. E una volta 
che si prova si scopre non solo quanto può essere 

divertente una vacanza in bicicletta, ma soprattut-

to quanto sia molto meno complicata di come si 
immagina. 

Dove andremo? Seguiteci e lo scoprirete. 
Attenzione, però: le uscite di più giorni sono solo 

per i soci e quindi, per non perdere 
l’opportunità, conviene iscriversi quanto 

prima.  

Ci trovate come sempre ogni giovedì dalle 17.30 alle 19 

Melegnano, P.le delle Associazioni, (a fianco della biblioteca comunale) 

A un anno dal tragico incidente che ha travolto 

la giovane vita di Altea, nella Giornata Mondiale 

a ricordo delle Vittime della Strada organizziamo 

una manifestazione in bicicletta. L’iniziativa 

rientra nel progetto “viviAMO la città”  che ci 

vede collaborare con le associazioni Legambiente, CGD, Ban-

ca del Tempo, Comitato Vivere Meglio la Città e Osservatorio 

Mafie Sud Milano. 

Il ritrovo in bicicletta sarà a Casalmaiocco alle 14.30, 

all’incrocio teatro del tragico incidente di Altea, per poi rag-

giungere Melegnano e terminare sulla piazza del comune.  

A breve vi invieremo il volantino per i dettagli della manifesta-

zione. Non mancate! 

A breve arriveranno le tessere 

2014 e a dicembre, in occasio-
ne degli auguri di natale 

(prendete nota di domenica 15 
dicembre) comincerà ufficial-

mente il tesseramento 2014. 

Non ci sono novità rispetto allo 
scorso anno e abbiamo mantenuto il costo della tesse-

ra invariato: 
- 18€ tessera adulto 

- 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 Sostenito-

re, da 20€ in su, e Socio Benemerito, da 50€ in 
su.  

Ricordiamo che la tessera include la copertura assi-

curativa RC 24h e la rivista bimestrale BC: solo 
queste due cose valgono, da sole, ampiamente il costo 

della tessera. 
Non sottovalutate la copertura assicurativa RC! 

È capitato a più persone di nostra conoscenza che ab-
biano causato con la loro bicicletta, del tutto involonta-

riamente, un incidente e si sono trovati a dover pagare 

i danni, oltre ad aver subito loro stessi delle lesioni. 
La tessera 2013 resta valida fino al 31 dicembre: la 

data è importante perché legata alla copertura assicu-
rativa RC. 

Durante l’inverno, dalle 
nostre parti, sono tutto 

sommato pochi i giorni 
in cui è proprio difficile 

non prendere la bici-

cletta. 
In generale basta un 

abbigliamento adeguato 
alle temperature ma 

senza esagerare. 
Ovviamente, dipende da quanti chilometri si fanno, ma se 

si usa la bicicletta per gli spostamenti quotidiani brevi, po-

chi accessori possono essere veramente indispensabili, so-
prattutto per i bambini: un cappello o un paraorecchie, i 

guanti, calze un po’ pesanti e qualcosa per la pioggia.  
Qualunque sia il vostro abbigliamento FATEVI VEDE-

RE! Le ore di luce sono poche, la foschia o la nebbia fanno 

il resto e rendersi visibili è fondamentale: il gilet rifran-
gente o qualcosa di analogo garantisce una migliore no-

stra visibilità in strada. 
E non dimenticate le luci! 

Il primo passo per la nostra sicurezza facciamolo noi e to-
gliamo alibi a tutti quegli automobilisti che sono sempre sul 

piede di guerra contro l’incauto ciclista urbano!            


