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In questo numero:  
 16-23 settembre: Settimana Europea della 

Mobilità…. in bicicletta 

 9-14 settembre: Bicistaffetta ROMA-FIRENZE 

 15 settembre: la Festa della Maioca 

 Trova il giusto mix 

 Dal mondo delle bici 

S 
ettembre e si ricomincia: sembra ieri che 
pensavate a dove fare le vacanze e siamo 
già ripiombati nel tran tran quotidiano. 

 
Speriamo siate riusciti a concedervi almeno qual-
che giorno di vacanza, ma soprattutto speriamo 
abbiate fatto almeno tante pedalate, approfittan-
do della pausa dal lavoro. 
Un bel gruppo di noi (16) si è concesso proprio 
una bella vacanza: Parigi-Londra in bicicletta 
lungo la Via Verde, l’Avenue Verde o Green 
Way, chiamatela come volete, un percorso lungo 
ex tracciati ferroviari recuperati come ciclabili, 
uniti da una serie di strade secondarie. 
Una piacevole esperienza che consigliamo viva-
mente: un breve resoconto lo trovate sul nostro 
sito, insieme ad una serie di foto che meglio di 
tante parole restituiscono l’idea della vacanza e 
dei posti visitati. 
 
Ma ora si ricomincia e settembre, come ogni an-
no, è particolarmente impegnativo.  
La Settimana Europea della Mobilità...in bi-
cicletta ci vede protagonisti anche quest’anno 
con una serie di iniziative. 
Una di queste ha un carattere regionale perché 
rientra in un progetto che la Regione Lombardia, 
insieme a FIAB, Coordinamento Regionale, sta 
attuando dallo scorso anno: il rilevamento dei 
ciclisti lombardi. 

Anche a Melegnano conteremo il numero di perso-
ne che utilizzano la bicicletta, un dato che si inte-
gra con il conteggio che stiamo facendo nell’area della 
stazione ferroviaria. Sono dati, quelli su chi utilizza la 
bicicletta, ancora difficili da reperire: noi proviamo a 
dare il nostro contributo a Melegnano in modo da crea-
re, nel tempo, una banca dati utile per chi volesse 
prendere decisioni basate su necessità oggettive e non 
su richieste spot che vengono solo incontro all’esigenza 
del momento senza una prospettiva di lunga durata. 
 
Durante la Settimana Europea della Mobilità...in 
bicicletta ci saranno altri interessanti appuntamenti 
per tutti, a partire dai più piccoli con la premiazione 
del concorso #pedalachevinci, fino alla biciclettata 
a Milano alla scoperta della città che si trasforma con i 
suoi grattacieli: un percorso raccontato dall’arch. Mon-
tieri di Fiab Ciclobby per scoprire come la città si è mo-
dificata negli anni, un percorso che la fa somigliare 
sempre più alle altri grandi capitali europee. 
 
Insomma, se ancora ci state pensando, questo è il mo-
mento di provare a lasciare l’auto e prendere la vostra 
bicicletta: siamo certi che scoprirete che è bella, utile, 
pratica, dona benessere ma soprattutto è divertente. 
    
Giulietta Pagliaccio 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it
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Avete  già visto il nuovo video 

della campagna “Trova il giusto 

mix?” 

Ci sono ancora pochi giorni per 

cercare di vincere una bicicletta 

pieghevole Brompton: provate 

anche voi qui. 

L’annuale bicistaffetta nazionale que-

st’anno parte dalla capitale e arriva a 
Firenze: un suggestivo percorso in bici-

cletta dalla città eterna alla città 
culla del rinascimento per sollecita-

re l’attenzione sul tema del ciclotu-

rismo come risorsa economica per 
il nostro paese. 

Sono ancora aperte le iscrizioni: mag-
giori informazioni qui. 

A settembre Melegnano è carat-

terizzata dalle feste di quartiere. 
In Francia, lungo il nostro percor-

so da Parigi a Londra, ci siamo 
imbattuti in questo striscione 

(vedi foto) e per un attimo siamo 

tornati a Melegnano: proprio ve-
ro che tutto il mondo è paese! 

Ebbene, anche quest’anno sare-
mo presenti con il nostro stand 

informativo, dalle parti della Dispensa Toscana, amico 
storico della nostra associazione. Venite a trovarci: per un 

giorno metteremo a disposizione per la consultazione la 

nostra cicloteca, una ricca collezione di guide e percor-
si in bicicletta.  

Navigando in rete si trovano tante notizie e informazioni sul mondo della bici. 

Dal mondo FIAB, molte informazioni le trovate su www.fiab-onlus.it, ma vi 
invitiamo anche a scoprire cosa fanno le altre associazioni in Italia: qui la pagina 

con l’elenco delle associazioni suddivise per regione e per ognuna trovate anche il 
sito.  

 

Per le notizie dall’Europa www.ecf.com: sempre utile vedere cosa fanno fuori 
dal confine italico. 

 
Più vicina a noi, invece, la Stazione delle biciclette di San Donato Milanese: 

anche il loro sito dà informazioni curiose. 
 

Bikeitalia.it è un nuovo portale dove si parla di tante cose, dai viaggi alle vicen-

de politiche.  
 

Da ultimo vi ricordiamo che a settembre c’è Expobici a Padova 
www.expobici.it: per chi ha voglia di rifarsi gli occhi sugli ultimi modelli, ma 

può essere un’occasione anche per visitare la città di Padova in bicicletta...e ne 

vale assolutamente la pena.  

Giovedì 5 settembre riapre la sede! 

Ci trovate come sempre ogni giovedì dalle 17.30 alle 19 
Melegnano, P.le delle Associazioni 

(a fianco della biblioteca comunale) 

http://youtu.be/vVhMjgOU6PA
http://youtu.be/vVhMjgOU6PA
https://www.facebook.com/DoTheRightMix/app_431133830268932
http://bicistaffetta.it/b/
http://www.fiab-onlus.it
http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/associazioni-aderenti/sedi-locali.html
http://www.ecf.com/
http://www.lastazionedellebiciclette.com
http://www.bikeitalia.it
http://www.expobici.it

