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In questo numero:  
 “Se la scuola avesse le ruote” 

 Osservazioni PGT 

 Appuntamenti OTTOBRE 

 Programma 2012: lavori in corso 

 INDAGINE FIAB fino al 16/10 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

P rendiamo in prestito il titolo di un libro di 
Emilio Rigatti perché ci sembra molto efficace 

per parlare di scuola e biciclette. 
Doverose due parole sull’autore, per chi non lo conosce. 

 

Emilio Rigatti è un insegnate, uno scrittore e, soprat-
tutto, un cicloviaggiatore. Legge Leopardi al posto della 

televisione e, dopo un viaggio a pedali da Trieste a Insta-
bul assieme a Rumiz e Altan, nel 2001 ha appeso definiti-

vamente il “volante al chiodo”. 
Il suo modo di essere insegnante è sicuramente fuori 

dall’ordinario e attraverso la bicicletta i suoi ragazzi ap-

prendono nozioni di storia, geografia, arte oltre ad esplo-
rare il mondo e confrontare ciò che si è studiato sui libri 

con la realtà. 
Il libro racconta in modo molto piacevole e poetico pezzi 

di vita scolastica vissuta con i suoi ragazzi attraverso 

uscite in bicicletta alla scoperta di chiese, musei, parchi, 
piccoli villaggi, tanto divertimento e qualche piccola di-

savventura. È un libro che suggeriamo a tutti quegli inse-
gnanti che hanno voglia di sperimentare qualcosa di nuo-

vo nel loro difficile ruolo di educatori. 
A noi invece dà lo spunto per parlare del nostro 

“percorso educativo a due ruote” che anche que-

st’anno porteremo nella scuola primaria di V.le 
Lazio a Melegnano. 

L’esperienza dello scorso anno scolastico è stata molto 
positiva e anche per il 2011/2012 la scuola ha deciso di 

riproporlo alle classi quarte. La nostra speranza è che 

questo percorso possa rientrare a pieno titolo nel Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola per far crescere citta-

dini che abbiano una nuova visione della città e della mo-
bilità delle persone.  

Il corso partirà a novembre e si articolerà in tre incontri 

in classe, per conoscere norme di educazione stradale, 
l’uso corretto della bici, la piccola manutenzione, la città 

a partire dalla piantina stradale, e un’uscita a piedi e in 
bicicletta per verificare lo stato delle strade, i percorsi 

più sicuri per muoversi in autonomia ed imparare com-

portamenti corretti da tenere nelle situazioni più difficili. 
 

I corsi saranno tenuti dai nostri volontari che ormai 
anche i bambini e le bambine hanno imparato a cono-

scere perché presenti a scuola in diverse situazioni. 
 

Questa attività con la scuola impegna l’associazione e i 

suoi volontari in modo significativo ma siamo coscien-
ti che è necessario educare i nostri bambini fin 

da piccoli ad un modello nuovo di mobilità non 
più legato all’auto. 

E sappiamo che le buone abitudini che si imparano da 

piccoli poi restano nel tempo. 
    

Giulietta Pagliaccio 

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  
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Se ancora non lo 

avete fatto c’è tem-

po fino al 16 otto-

bre per compilare 

il modulo on line 

dell’indagine lan-

ciata da FIAB per 

conoscere chi è il 

ciclista italiano, co-

me usa la bicicletta, 

quali le motivazioni e 

i problemi, quali gli interventi indispensabili per un maggior utiliz-

zo delle due ruote. 

È un’indagine nazionale ma verranno estrapolati anche i dati locali 

per le associazioni FIAB, come la nostra, che hanno pubblicizzato 

l’indagine sul proprio territorio. 

Il questionario lo trovate sul sito www.fiab-onlus.it: è facile da 

compilare e richiede pochi minuti del vostro tempo.  

Sarà nostra cura restituire le informazioni ricavate da questa inda-

gine. 

Brutta abitudine quella di parlare per sigle, ma è una 

semplificazione ormai entrata nel linguaggio comune e 

l’importante è non dare per scontato che i nostri inter-

locutori sappiano di cosa parliamo. 

Il PGT è l’acronimo di PIANO DI GOVERNO DEL TERRI-

TORIO; è lo strumento urbanistico che sostituisce il 

vecchio Piano Regolatore, attraverso il quale si 

“disegna” come sarà la città del futuro: dove costruire 

case, dove realizzare spazi verdi, quali le aree per le 

attività industriali, come deve essere la viabilità, quali i 

servizi necessari etc. 

Con questa breve descrizione speriamo di aver dato 

un’idea dell’importanza di questo strumento per il futu-

ro della nostra città. Ecco perché come associazione 

abbiamo voluto approfittare dell’opportunità data dalla 

normativa di poter fare delle osservazioni al Piano pre-

disposto dall’amministrazione comunale di Melegnano e 

poter dare il nostro contributo per migliorare la vivibili-

tà della Melegnano del futuro. 

Il documento è disponibile sul sito dell’associazione. 

RACCONTACI COME USI LA BICI 

Indagine FIAB 2011 

Con ottobre terminiamo le attività 2011 in calendario, 

ma il 2012 non ci coglierà impreparati: abbiamo tanti 
idee...e dovremmo avere un calendario con molti più 

week-end!! 
Nelle prossime settimane il direttivo dell’asso-

ciazione comincerà a valutare le diverse propo-

ste: avete qualche idea anche voi? 
Fatecelo sapere e non è escluso che si possa inserire 

la vostra proposta nel programma 2012. 

Anche da Melegnano parteciperemo  

alla Marcia della Pace del lodigiano 

PROGRAMMA IN BICI: se l'avete portate la bandiera della pace. 

RITROVO: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 9.30 

Ore 10.30: Arrivo a Lodi Vecchio e incontro con il corteo che arriva da 
Lodi. Rinfresco! Free Water! Distribuzione frutta fresca! 
Ore 12.00: Arrivo a Castiraga Vidardo, saluto delle autorità 
Ore 13.30: Arrivo a Monte Oliveto e saluto con gli ospiti della marcia 

Ulteriori dettagli: clicca su programma della giornata. 
Dopo il pranzo al sacco il gruppo in bicicletta tornerà a Melegnano.  
Rientro previsto entro le 18. 
QUOTA ADESIONE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI:  
1€ per i soci, 2€ per i non soci. 
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Domenica 9 

MARCIA DELLA PACE DEL LODIGIANO 
 

Domenica 16 
PRANZO SOCIALE 

 

Le altre domeniche le organizziamo  
in base al tempo. 

http://www.fiab-onlus.it
http://www.labicimelegnano.it/blog/2011/10/05/il-piano-del-governo-del-territorio-di-melegnano
http://www.lodisolidale.org/images/marciapacelodi2011.pdf

