
L’ABICI RACCONTA 
N. 8 — agosto 2011 

In questo numero:  
 “Raccontaci come usi la bici”: chi sono i ciclisti in Italia? 

 16-18 settembre: 1° LOMBARDIA BIKE TOUR 

 Una ricerca inglese della London School of Economics 

 Altri appuntamenti: 11 settembre, Circuito Città d’Arte.  

Vercelli, non solo riso 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Ed  eccoci di nuovo al lavoro! Le vacanze 
passano in un soffio e per molti di noi 

in poche pedalate, ma abbiamo il mese di settembre che 
può regalarci ancora tante belle giornate piacevoli da 

trascorrere in bicicletta per qualche scampolo di vacanza. 

A proposito di vacanze, una proposta per un week-end in 
bicicletta la trovate all’interno del programma di LOM-

BARDIAINBICI: un giro di tre giorni nelle città d’arte 
di Brescia, Cremona e Lodi, di cui potete leggere più 

avanti. 
 

Il mese di settembre è caratterizzato ormai da diversi 

anni dalla Settimana Europea della Mobilità Soste-
nibile che in Lombardia festeggiamo  con un ricco calen-

dario di iniziative raccolte sotto il cappello di LOMBAR-
DIAINBICI. Anche la nostra associazione propone un 

nutrito programma i cui dettagli potrete leggere in que-

sto notiziario. 
 

Quest’anno, oltre alle attività in calendario, partecipere-
mo ad un’indagine, lanciata da FIAB, per conoscere chi 

sono i ciclisti in Italia. 
Gli utilizzatori della bicicletta stanno aumentando in modo 

significativo, nonostante le difficoltà che ancora si incon-

trano nelle nostre città. Questo fenomeno ha molte sfac-
cettature e le esigenze possono essere diverse, talvolta 

contrapposte tra loro (tipico l’esempio del ciclista sportivo 
che vive come un intralcio il “ciclista della domenica”), e 

anche le soluzioni per rendere la vita più facile a chi sce-

glie la bici come mezzo di trasporto vanno adeguatamen-
te progettate. 

E una corretta progettazione parte dalla conoscenza del 
problema. 

L’indagine si rivolge solo a chi oggi già utilizza la 

bicicletta come mezzo di trasporto, per avere un 
identikit del ciclista italiano e del suo modo di 

“vivere in sella”.  
L’indagine è impostata come un sondaggio statistico 

mediante un questionario cartaceo o on line. 

I risultati saranno poi oggetto di analisi che costituirà il 
nucleo principale di un nuovo Quaderno del Centro 

Studi FIAB Riccardo Gallimbeni. 
FIAB Nazionale, inoltre, renderà disponibile una sinteti-

ca elaborazione dei risultati dell’associazione locale: 
questo ci permetterà di avere un quadro del ciclista-
tipo di Melegnano e capire quali azioni mettere 

in campo per promuovere ed incentivare l’utiliz-
zo della bici in città. 

Considerato che nel 2012 si svolgeranno a Melegnano 
le elezioni amministrative, ci sembra un’ottima occasio-

ne per poter parlare di mobilità ciclistica in città a parti-

re da dati concreti. 
Le modalità e i tempi per la compilazione del questiona-

rio verranno comunicati in occasione della settimana di 
LOMBARDIAINBICI. 

 
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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16-18 settembre 2011 

1° LOMBARDIA BIKE TOUR 

Con FIAB alla scoperta delle 

bellezze della Lombardia 

 

Il Coordinamento FIAB della Regione Lombardia 

quest’anno organizza un evento che apre la settima-

na di LOMBARDINBICI: un tour di 3 giorni per 

promuovere il territorio lombardo e richiama-

re l’attenzione sulle potenzialità del cicloturi-

smo nella nostra regione. 

Il percorso studiato per questo primo tour lombardo 

fa riferimento alla rete del Piano Regionale della 

Mobilità Ciclistica che la Regione Lombardia sta 

approntando e che — ci auguriamo — possa essere 

attuato nei prossimi anni. 

Il tour parte da Milano venerdì 16 settembre, con la 

modalità bici+treno, per raggiungere Brescia, prima 

tappa: da qui in bici fino a Cremona. Il giorno suc-

cessivo Cremona-Lodi e domenica 18 infine Lodi-

Milano, dove si concluderà il tour nella prestigiosa 

sede della Provincia, ospiti dell’assessorato alla mo-

bilità ciclistica. 

Ci sono ancora alcuni posti disponibili: per informa-

zioni potete contattare Luciano Pansa  

pansa@libero.it — cell 3381137917. 

Sabato 17  

MILK STREET FEST 

Stand informativo  

P.le delle Associazioni — pomeriggio 

 

Domenica 18  
1° LOMBARDIA BIKE TOUR 

Biciclettata per unirsi a Paullo al gruppo di ciclisti del 

bike tour proveniente da Lodi con destinazione Milano 

 

Lunedì 19, martedì 20 e  

mercoledì 21  

“CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO” 

In uno di questi giorni a sorpresa, alcuni volontari  

saranno presenti davanti alle scuole di Via Piave,  

Cadorna e Lazio per dare un premio ai bambini che 

andranno a scuola in bici.  

Non vi diciamo il giorno in cui saremo davanti alla 

vostra scuola e dunque….. 

 

Mercoledì 21 

“IN BICI NEI PAESI DEL NORD EUROPA”  

Presentazione di due ciclovacanze: Olanda e Germania 

In collaborazione con l’associazione 

 “L’angolo dell’avventura”  

sede CAI a Melegnano, ore 21 

Via De Amicis 25 

 

Giovedì 22 

“A SCUOLA A PIEDI O IN BICI: SI PUO’ FARE”  

Presentazione ai genitori delle scuole primarie di 

Melegnano delle buone pratiche di  

altre realtà scolastiche. 

Con il patrocinio e la collaborazione  

dell’Assessorato all’Istruzione, Comune di Melegnano. 

Sala Consiliare del comune di Melegnano, ore 18 

P.za Risorgimento 

16-22 settembre 2011 

LOMBARDIAINBICI 
a Melegnano 

È stata effettuata un’interessante ricerca dal London 

School of Economics, con il contributo di Sky cor-
porate, sui vantaggi economici generati da un au-

mento del numero di persone che usano la bicicletta.  
Nel Regno Unito c'è stato un autentico boom con 1,3 

milioni di nuovi ciclisti nel 2010 e 3,7 milioni 
di bici vendute in un anno, contribuendo all'econo-
mia britannica per 2,9 miliardi di sterline in un so-

lo anno.  
I benefici alla salute sui cittadini fanno risparmia-

re allo stato circa 128 milioni di sterline in man-
cato assenteismo (e senza cancellare le festività) 

ed è stato calcolato che se al 2015 l'uso della bici au-

menterà di un altro 15 % ci sarà un vantaggio eco-
nomico in termini di riduzione della congestione del 

traffico di 207 milioni di sterline e di altri 71 milioni in 
termini di riduzione di inquinamento. 

Se vi interessa approfondire il tema, qui trovate il do-

cumento di questa ricerca. 
Chissà se qualche politico/amministratore/industriale  

illuminato conosce questo studio e si sta facendo 
qualche domanda? 

Vercelli è conosciuta dai più come la città del riso, mentre invece è una città ricca di 

tesori  e capolavori d’arte, con un pregevole centro storico che conserva la sua origine 
medievale. 

Ritrovo: ore 7.15 Stazione FS Melegnano, Rientro: ore 20.20 Stazione FS. 
Mattina: visita guidata del centro storico medievale. 

Pranzo: buffet alla Riseria Valdemino, una delle aziende più antiche della zona.  

Pomeriggio: visita alla Chiesa di S. Cristoforo. 
È necessario prenotarsi entro il 7 settembre.  
Per chi non volesse portare la propria bicicletta, c’è un numero limitato di bici che vengono messe a disposizione a 
titolo gratuito dal comune di Vercelli: per usufruirne telefonare al numero 3489752878.  

Programma completo sul sito www.labicimelegnano.it  
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