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In questo numero:  
 
⇒ ARRIVA L’AUTUNNO MA... 
⇒ CHI SCEGLIE LA BICI…. 
⇒ IL BICIBUS A CARPIANO 
⇒ “VUOI LA PACE? PEDALA!” 

ARRIVA L’AUTUNNO MA…..ARRIVA L’AUTUNNO MA…..ARRIVA L’AUTUNNO MA…..   
 

Il mese di settembre è sempre molto ricco di proposte ed iniziati-
ve, quasi a voler “fare il pieno” prima del lungo e freddo 
inverno che ci costringe spesso dentro le quattro mura 
di casa. 
Anche per noi è stato un mese intenso, con numerose 
proposte a due ruote e una partecipazione sempre al di 
là delle nostre aspettative. Anche la fortuna meteorolo-
gica ci ha assistito, regalandoci delle calde giornate set-
tembrine che abbiamo assaporato come un vero regalo 
in previsione del lungo inverno. 
Tuttavia per chi, come molti di noi, ha scelto la bicicletta 
come un nuovo modo di vivere la città, più saluta-
re, veloce, economico e non inquinante, la stagione 
più fredda non spaventa: ci si attrezza in modo da 
affrontare adeguatamente il freddo e ci si rende 
più visibili per evitare i pericoli dati dall’oscurità. 
Provate anche voi, che ancora pensate che la bici sia 
utilizzabile solo col bel tempo: scoprirete che potete an-
che fare a meno di spendere soldi per la palestra  (che per altro 
spesso saltate perché  avete perso un sacco di tempo in coda per 
arrivarci!) e per mantenervi in forma vi sarà sufficiente il tragitto 
casa-lavoro, casa-scuola, casa-shopping…… e l’inverno passa più 
in fretta!   
 
Giulietta Pagliaccio 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 

CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIOCHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIOCHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO   
   
Spesso chi usa la bicicletta lo fa in condizioni veramente critiche e chi lo fa a volte affron-
ta situazioni al limite dell’eroico e con sprezzo del pericolo. 
Per questo motivo è nata questa iniziativa che vuole dare un riconoscimento a chi, no-
nostante tutte le difficoltà, sceglie la bicicletta per i suoi spostamenti. 
Quest’anno abbiamo premiato con un cioccolatino i ciclisti che transitavano sulla via Con-
ciliazione a Melegnano sabato 19 settembre ed è stato un modo anche per fare un con-
teggio del numero di persone che utilizzano la bicicletta in città. 
Senza voler dare una valenza scientifica a questa indagine, tuttavia il dato emerso ci sem-
bra molto significativo: in poco meno di due ore e senza riuscire ad intercettare 
tutti coloro che transitavano in bicicletta, siamo riusciti a consegnare poco me-
no di 300 cioccolatini. Interessante la reazione dei nostri ciclisti che andava dallo stupore 
alla diffidenza, in pochi casi: la maggior parte di loro ha accolto con simpatia questo pic-
colo gesto di gratitudine per una scelta non sempre semplice.    
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A breve avremo un sito 

dedicato all’associazione e 

nuovi indirizzi mail 

In bici per l’ambiente 

LE VOSTRE PROPOSTE per il 2010LE VOSTRE PROPOSTE per il 2010LE VOSTRE PROPOSTE per il 2010 
 
Stiamo già lavorando al programma di ciclo escursioni del 2010. 
Se avete delle idee su percorsi da proporre per il prossimo anno, parliamone. 
Siamo inoltre a disposizione di quei genitori che volessero organizzare un servizio di BICIBUS 
(accompagnamento a scuola in bici) nella scuola dei loro figli: possiamo valutare insieme come 
gestire questo servizio e come coinvolgere la scuola e l’amministrazione comunale. 

“VUOI LA PACE? PEDALA!”“VUOI LA PACE? PEDALA!”“VUOI LA PACE? PEDALA!”   
Domenica 18 ottobre 2009Domenica 18 ottobre 2009Domenica 18 ottobre 2009   

Manifestazione in bicicletta per la Manifestazione in bicicletta per la Manifestazione in bicicletta per la 
Giornata mondiale contro la povertà Giornata mondiale contro la povertà Giornata mondiale contro la povertà    
 
Nel 2000, adottando la Dichiarazione del Millennio, 189 leader 
mondiali si sono impegnati ad eliminare la povertà estrema entro 
il 2015, per un pianeta più giusto e sostenibile. 
Il compito dell’Italia, come di tutti i paesi del Nord del mondo, è 
quello di tener fede ai propri impegni attraverso: 
⇒ l’ aumento degli aiuti, investendo una percentuale del 

PIL almeno dello 0,7%,  
⇒ la riduzione in modo più sostenibile del debito dei pae-

si più poveri 
⇒ la realizzazione di regole commerciali più eque. 

Maggiori informazioni sull’iniziativa le trovate sul sito 
www.paceincomune.it. 

Anche la nostra associazione ha aderito alla manifestazione in 
biciclettata con il G.S. Cicloamatori di Melegnano. 

II ritrovo è a Melegnano, Piazzale delle Associazioni, 
DOMENICA 18 OTTOBRE alle 8.30  

IL BICIBUS A CARPIANOIL BICIBUS A CARPIANOIL BICIBUS A CARPIANO   
   
Le iniziative di LOMBARDIAINBICI  hanno 
avuto, anche quest’anno, il patrocinio del co-
mune di Carpiano.  
Il 22 settembre, Giornata Europea Senz’Auto, 
abbiamo accompagnato i bambini a scuola in 
bicicletta, organizzando quello che comune-
mente viene chiamato BICIBUS. 
Con la collaborazione dell’amministrazione 
comunale è stato identificato un percorso sicu-
ro con due punti di ritrovo (a lato il gruppo del 
“capolinea” ). Quattro volontari (Giulietta, Ro-
berta, Claudio e Vittorio), il sindaco Ronchi, 
l’assessore Branca e un vigile hanno accompa-
gnato un folto, colorato e rumoroso gruppo di “scolari in bicicletta”.  
Grande entusiasmo per l’iniziativa da parte di tutti i bambini, ma anche 
gli accompagnatori si sono divertiti non poco! 
Ora stiamo lavorando con l’amministrazione perché quest’iniziativa di un 
giorno possa diventare una sana e divertente abitudine per andare 
a scuola tutti i giorni. 


