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 16-23 settembre:  

SETTIMANA EUROPEA DELLA  

MOBILITÀ… IN BICICLETTA 
 Il 2° tour LOMBARDIAINBICI 
 8 e 9 settembre in Toscana 

 Idroparty: il ferragosto in città 

 Riapre la sede  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

S ettembre è il mese in cui tutto ricomin-
cia: il lavoro dopo le vacanze, la scuola, i 
buoni propositi di dieta e atti-

vità fisica, il tran tran quotidiano fatto 
spesso di stress per una vita frenetica 
che ci lascia poco spazio per noi stessi. 
Settembre è spesso anche il mese che ci offre an-
cora scampoli di estate senza l’oppressione dell’afa 
e quindi la condizione ideale per stare all’aria aper-
ta pensando ai lunghi mesi invernali che ci atten-
dono di lì a poche settimane.  
Insomma settembre può essere il mese ideale 
per cominciare a provare ad abbandonare 
l’auto per un uso quotidiano della bicicletta. 
Magari ci stai già pensando da un po’, complice 
anche un costo della benzina quasi proibitivo per 
molti bilanci familiari. O più semplicemente perché 
cominci ad avere consapevolezza che, in fondo in 
fondo, non è poi così utile muoversi sempre in au-
to e ci sono sicuramente altri mezzi di spostamen-
to molto più efficienti e veloci per quel breve tratto 
di strada che ti separa da casa al posto di lavoro o 
dalla scuola dei tuoi figli. 
Qualunque sia la motivazione per cui ti stai do-
mandando “ma forse posso provare ad andare in 
bici?”, giusto in settembre c’è l’iniziativa che fa per 
te: la SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILI-
TÀ…..in bicicletta. 
È diventato ormai un appuntamento fisso di set-
tembre che FIAB propone in tutta la regione Lom-
bardia e che raccoglie ogni anno un numero cre-
scente di sostenitori con iniziative diverse in e per 
la bicicletta. 

Una settimana in cui provare ad andare al lavoro 
in bicicletta con qualche collega, e poi magari 
scopri che il comune ti offre anche la colazione, 
oppure ad accompagnare i figli a scuola, 
e...sorpresa qualcuno ti fa un regalo solo per il 
fatto di aver scelto di andarci in bici.    
Questi sono solo alcuni esempi di attività in bi-
cicletta che puoi provare in settembre anche a 

Melegnano e dintorni. 

 
Infatti quest’anno la nostra associazione ha coinvolto 

quattro comuni nella Settimana Europea della Mobili-
tà...in bicicletta: Casalmaiocco, Cerro al Lambro,  

Melegnano e Vizzolo Predabissi. 

Ma anche i comuni di Dresano e San Donato Mila-
nese proporranno delle iniziative per la mobilità cicli-

stica: una settimana per la bicicletta che acco-
muna tante amministrazioni e cittadini di una 

zona è un segnale positivo che ci lascia qualche 
speranza perché finalmente ci sia un’inversione 

di tendenza rispetto  alle politiche per la mobi-

lità sostenibile che non sono più rinviabili. 
 

L’augurio è che la Settimana Europea della Mobili-
tà...in bicicletta possa tramutarsi nell’Anno della Mobi-

lità sostenibile.  

Chissà se la politica, che sta già scaldando i motori 
per le prossime elezioni, si è resa conto che lo spread 

tra noi e la Germania non è solo quello dei titoli di 
stato e che sul tema mobilità abbiamo bisogno di co-

piare senza inventare di nuovo l’acqua calda? 

 
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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28-30 settembre 2012 

2° TOUR LOMBARDIAINBICI 

Con FIAB alla scoperta delle 

bellezze della Lombardia 

 

Il Coordinamento FIAB della Regione Lombardia 

anche quest’anno organizza l’evento conclusivo del-

la Settimana Europea della Mobilità...in bicicletta: il 

2° tour LOMBARDINBICI, tre giorni di ciclotu-

rismo per conoscere e promuovere il territo-

rio lombardo. 

Il percorso dell’edizione 2012 toccherà le zone tra 

Varese, il Lago di Lugano e il Parco del Ticino ed 

avrà un momento istituzionale molto significativo a 

Ponte Tresa Svizzera: incontreremo un gruppo di 

cicloturisti dell’associazione Provelo Ticino ma, so-

prattutto, si incontreranno il consigliere di Stato 

elvetico Borradori e l’assessore della Regione 

Lombardia Cattaneo per porre le basi di una 

stretta collaborazione tra i due Stati sul tema del 

cicloturismo e della mobilità ciclistica più in genera-

le. 

Il programma completo sul sito     

Alcuni di noi hanno passato il Ferragosto a casa...e 

per fortuna che c’è l’IDROPARTY, la festa di Ra-
diopopolare cui abbiamo partecipato per la prima 

volta lo scorso anno. 
Il posto è quello dell’Idroscalo, conosciuto dai più 

come il “mare di Milano” e in dodici ci siamo arrivati 

in bicicletta. Tanta gente, musica e divertimento: 
ricordatelo se vi capita di rimanere a casa il prossi-

mo anno! 
 

Ps: nella foto il 
nostro momento 

di gloria” con 

intervista al 
gruppo 

Un altro appuntamento di settembre 

per un ultimo scampolo di mare. 
Sul sito il programma. 
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Giovedì 6 settembre 

riapre la sede! 
Ci trovate ogni giovedì 

dalle 17.30 alle 19 

http://www.fiab-onlus.it/LIB/2012/LIB_tour_2012.htm
http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/07/19/8-e-9-settembre-la-toscana-il-mare-i-suoi-vini

