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In questo numero:  
 
⇒ Agosto in città 
⇒ Melegnano—Via Zuavi  
⇒ Lombardiainbici 
⇒ Le vostre proposte 

AGOSTO IN CITTÁ? AGOSTO IN CITTÁ? AGOSTO IN CITTÁ?    
CON LA BICI IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATOCON LA BICI IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATOCON LA BICI IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO   

 
Dopo il mese di agosto di pausa eccoci di 
nuovo a voi. Ci eravamo lasciati con la costi-
tuzione del gruppo “Quelli che restano a 
casa ad agosto e vanno in bici” e in ef-
fetti un buon numero di noi (alcuni fissi e 
altri variabili) hanno trascorso agosto in cit-
tà. Abbiamo scoperto che è possibile fare 
vacanze all’insegna del risparmio senza ri-
nunciare al divertimento e la bicicletta è uno 
strumento formidabile per la “vacanza alter-
nativa”.  
La compagnia è sempre stata piuttosto nutri-
ta e simpatica e insieme abbiamo program-
mato il nostro “tempo di vacanza” esatta-
mente come avremmo fatto per organizzare 
un viaggio in una località di villeggiatura: 
trovarsi, pianificare, mangiare insieme, programmare le nostre escursioni hanno riempito con legge-
rezza molte delle nostre giornate vacanziere. 
Abbiamo inaugurato le ferie estive il 2 agosto, con una biciclettata alla volta di Abbadia Cerreto e 
abbiamo continuato sino al 22 con attività varie tra piscina, libri, qualche giro per un minimo di 
shopping, relax da divano, qualche ristorante e tanti chilometri in bici. 
Abbiamo affrontato percorsi impegnativi, come nel Parco delle Alpi Bellunesi o nei luoghi delle pro-
vince di Varese, Como e Lecco (la Ciclovia dei laghi), altri più semplici (le terme di Miradolo); abbia-
mo scoperto percorsi nuovi che vorremmo proporvi il prossimo anno, come Zogno-Piazza Brembana, 
e altri molto conosciuti come Lecco-Milano o Mantova-Peschiera del Garda. 
Ci siamo cimentati nel cicloturismo di più giorni, con bagaglio al seguito e l’abbinata treno+bici.  

Abbiamo sperimentato come può essere bella 
una metropoli come Milano o una città come Me-
legnano in assenza di traffico automobilistico e 
come anche una strada come la Via Emilia diven-
ta un veloce e sicuro collegamento delle aree 
metropolitane.  
Con una cena tra amici la domenica 23 agosto 
abbiamo chiuso in bellezza le nostre “vacanze a 
casa” con un bilancio decisamente positivo: poco 
più di 800 i km percorsi, ci siamo divertiti, stan-
cati e riposati; abbiamo visitato luoghi che non 
conoscevamo, condiviso piacevoli giornate con 
amici pedalando e mangiando, qualcuno ci ha 
anche guadagnato un fisico più asciutto, il tutto 
per un totale di 750€ per due persone tutto 
compreso. 

E voi quanto avete pagato per tre settimane di ferie? 
Giulietta Pagliaccio 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 
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Per contattarci: 
labcmelegnano@ciclodi.it 

Mauro 339/4067586 

Giulietta 335/5476520 

Sul sito www.ciclodi.it  

puoi trovare la sezione dedicata a Melegnano  

In bici per l’ambiente 

LE VOSTRE LE VOSTRE LE VOSTRE    
PROPOSTEPROPOSTEPROPOSTE 

 
Con la biciclettata del 3/4 ottobre a 
Venaria chiuderemo un’intensa 
stagione a pedali, ma stiamo già 
pensando al programma 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: pos-
siamo valutare insieme come gesti-
re questo servizio e come coinvol-
gere la scuola e l’amministrazione 
comunale. 

GLI APPUNTAMENTI DI GLI APPUNTAMENTI DI GLI APPUNTAMENTI DI    
LOMBARDIAINBICI 2009LOMBARDIAINBICI 2009LOMBARDIAINBICI 2009   

 
♦ Domenica 13 settembre  
 Territorio delle culture 
 La rievocazione storica della Battaglia dei  
 Giganti a Zivido 
 In collaborazione con il Punto Parco Rocca Brivio, il 
 WWF Sud Milanese e il Bradipo 
 Bicicletta lungo il percorso del Sentiero dei Giganti,  
 visita guidata dei luoghi della battaglia  
 Ritrovo:  P.za della Vittoria, ore 9 
 
♦ Sabato 19 settembre 
  “Chi sceglie la bici merita un premio” 
 Piazza della Vittoria—ore 15.30 
 
♦ Domenica 20 settembre 
 La spesa a impatto zero alla Cascina Virolo 
 Biciclettata di circa 25km con possibilità  
 di acquisto prodotti della cascina 
 Ritrovo: Piazza della Vittoria—ore 15 
 
♦ Martedì 22 settembre 
 GIORNATA  EUROPEA SENZ’AUTO 
         A scuola in bici con i bambini  di Carpiano 
 in collaborazione con l’amministrazione comunale 

LA PISTA CICLABILE DI VIA ZUAVILA PISTA CICLABILE DI VIA ZUAVILA PISTA CICLABILE DI VIA ZUAVI   
   
Chi abita o frequenta Melegnano avrà notato un nuovo tratto di pista ci-
clabile in via Zuavi e la sua realizzazione ha reso la vita dei ciclisti ancora 
più difficile. 
Questo intervento è stato finanziato dal precedente assessorato alla mo-
bilità ciclistica della Provincia di Milano con l’obbiettivo di ren-
dere più facile la connessione tra il centro di Melegnano, la 
stazione FS e i comuni del “melegnanese”, che hanno aderito 
al progetto sovra comunale per una migliore fruizione della 
città di Melegnano e dei suoi servizi. 
Purtroppo, l’intervento non risponde agli obbiettivi previsti e 
ha reso ancor più difficoltoso e pericoloso il transito in bici in 
direzione stazione FS-centro cittadino: con la situazione attua-
le e con il nuovo decreto sulla sicurezza ogni volta che si 
transita il tratto da via VIII giugno a piazza IV novem-
bre di rischia la multa e la detrazione dei punti dalla patente (per 
chi ne è in possesso). 
Come associazione abbiamo evidenziato questi problemi e proposto una 
soluzione con una lettera al sindaco e al nuovo assessore ai lavori pubbli-
ci.  
Su  www.ciclodi.it nella sezione di Melegnano potete leggere la lettera.   


