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STAGIONE FINITA MA….STAGIONE FINITA MA….STAGIONE FINITA MA….   
 
Il mese di settembre appena concluso ci ha dato grandi soddisfazioni. 

Le attività di LOMBARDIAINBICI sono andate molto bene grazie anche alla clemenza 

del tempo. 

L’associazione cresce e gode ottima salute: siamo arrivati a 69 soci e significa quasi il 

17% in più rispetto al 2009. Ma è ancora possibile e utile iscriversi, ad un prezzo di saldo 

di fine stagione (la tessera ha validità fino al 31/12) : 5€ per gli adulti e 3 € per i 

bambini.  

Qualcuno si chiederà perché iscriversi ora che andiamo incontro all’inverno e molti ripor-

ranno la bicicletta in cantina in attesa della prossima primavera. Beh, innanzitutto perché 

non esiste una stagione non adatta alla bicicletta ma solo un abbigliamento non adegua-

to e poi per almeno 3 buoni motivi: 1° per sostenere le nostre battaglie e iniziative per 

città più vivibili, 2° perché la tessera dà diritto ad una copertura assicurativa RC 

24 ore per danni a terzi provocati in bicicletta anche al di fuori della attività specifiche 

dell’associazione, 3° perché i nostri soci possono usufruire di un servizio di patronato 

per il recupero danni in caso di controversie in incidenti stradali (in cui si è coinvolti 

con la bici). 

Nel frattempo l’associazione è già proiettata nel futuro e stiamo pensando al program-

ma 2011: le idee non ci mancano ma anche le vostre proposte possono essere 

prese in considerazione. 

Scriveteci o venite a trovarci nella nostra sede di Melegnano: ci trovate tutti i giovedì, 

dalle 17.30 alle 19.  

   

Giulietta Pagliaccio  

In questo numero:  
Stagione finita ma... 

LOMBARDIAINBICI: un successo! 

La festa per i bambini 

Il “compleangolo”  

…..racconta…..racconta  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

Seguiteci su facebook: 
un altro modo per  
avere informazioni! 

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  

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBREGLI APPUNTAMENTI DI OTTOBREGLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE   
 

DOMENICA 3: RASSEGNA CITTA’ D’ARTE, PAVIA 

Visita guidata della città di Pavia—con Ciclodi-FIAB 
 

SABATO 9: BIMBIMBICI MERENDA PARTY 
Una festa per concludere la stagione delle “famiglieinbici” 

 

DOMENICA 10: IN BICI PER IL PRANZO SOCIALE  

http://www.labicimelegnano.it
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IL COMPLEANGOLO 
BIRTHDAY CORNER 

OTTOBRE / OCTOBER 

Questo mese compie gli anni anche 

il nostro socio inglese e quindi   

HAPPY BIRTHDAY TO EVERYBODY! 

Daniele 1, Mauro 7, Chris 13, 

Graziella 20, Stefano 20 e  

Luisa 31 

LOMBARDIAINBICI 2010 
 

Dal 16 al 22 settembre da diversi anni ormai si 

“festeggia” la Settimana Europea della Mo-

bilità Sostenibile: in tutta Europa migliaia di 

città si impegnano ad attuare/proseguire/

implementare politiche per promuovere nuovi 

modelli di mobilità basati sull’utilizzo di mezzi 

pubblici, car-sharing, bike-sharing, bicicletta o 

semplicemente a piedi.   

La Regione Lombardia, grazie al coinvolgimen-

to di FIAB, ha sostenuto anche quest’anno 

LOMBARDIAINBICI che si inserisce a pieno titolo nelle attività della Settimana Europea e noi ab-

biamo proposto un ricco calendario di iniziative che ha visto insieme ancora una volta quattro comu-

ni: Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano e Vizzolo Predabissi. Programma talmente ricco che una 

settimana ci andava decisamente stretta e quindi abbiamo iniziato il 12 settembre con una bici-

clettata all’oasi Levadina di San Donato Milanese e abbiamo concluso con le attività con 

le scuole il 22 settembre. 

La partecipazione è stata decisamente al di sopra delle nostre previsioni. Abbiamo coinvolto poco 

meno di 350 persone nelle diverse iniziative con circa 250 tra bambini, genitori, nonni, insegnanti, 

zii e zie coinvolti con le attività delle scuole: “Chi sceglie la bici merita un premio”, il Pedibus a 

Carpiano, il Pedalibus a Cerro e il Bicibus a Vizzolo.  

Sono numeri significativi che lasciano intendere che è in atto una piccola, pacifica rivoluzione della 

bicicletta: speriamo che anche gli amministratori pubblici ne prendano finalmente atto!! 

 

Informazioni e foto delle iniziative http://www.labicimelegnano.it/categoria/lombardiainbici 

BIMBIMBICI MERENDA PARTY 
   

Sabato 9 ottobre 

dalle 15 alle 18 

Melegnano 

P.le delle Associazioni 

 

Vi aspettiamo per la merenda e 

con una sorpresa per i bambini 

che hanno partecipato alle nostre 

iniziative. 

E se anche non avete bambini la 

merenda ve la offriamo lo stesso! 

La partenza della biciclettata del 12 settembre all’oasi 

Levadina di San Donato Milanese  

Un gruppo di soci accompagnatori del Bicibus di Vizzolo 
Una parte del gruppo della biciclettata  

del 19 settembre in Franciacorta  

http://www.labicimelegnano.it/categoria/lombardiainbici

