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Comunicato stampa                       Melegnano, 8 febbraio 2010 
 

BUON COMPLEANNO A L’ABICI-FIAB! 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010 A MELEGNANO  

FESTA DELL’ASSOCIAZIONE CICLOAMBIENTALISTA  
Con la festa del 14 febbraio parte la campagna sicurezza 

 “IL CICLISTA ILLUMINATO” 
 

Da diversi anni a Melegnano l’associazione L’ABICI-FIAB lavora sul territorio per promuovere la mobilità 
sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica. 

Nata nel 2007 come “costola” dell’associazione CICLODI FIAB di Lodi, in questi anni L’ABICI-FIAB ha 
proposto molti appuntamenti per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto per gli 

spostamenti casa-scuola, casa-lavoro, per lo shopping, il tempo libero e le vacanze. 

Tra le iniziative di maggior successo: Bimbimbici, le sperimentazione del Bicibus a Melegnano e Carpiano, le 
proposte di LOMBARDIAINBICI per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

 
L’associazione L’ABICI-FIAB fa parte della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (www.fiab-onlus.it), la 

federazione italiana dei ciclisti urbani e dei ciclo escursionisti che raggruppa 122 tra associazioni e gruppi in 
tutta Italia per un totale di quasi 13.000 soci. 

 

Dal 2009 l’associazione è diventata autonoma, con un suo statuto e un suo consiglio direttivo e quest’anno 
festeggia il suo primo anno di attività “indipendente”: l’appuntamento è DOMENICA 14 FEBBRAIO, 

nella sala della sede delle Associazioni a Melegnano, dalle 16 alle 18. 
 

Per gli amanti delle statistiche alcuni dati di questo primo anno: dai 33 soci del 2007, abbiamo chiuso il 

2009 con 59 iscritti; 26 sono state le uscite da programma (e molte altre “fuori sacco”), oltre 600 i 
partecipanti per un totale di 25.000 km percorsi insieme da marzo a ottobre 2009 con un risparmio di 4 

tonnellate di CO2: il nostro contributo all’aria di tutti!  
 

La festa è aperta a tutti, soci, simpatizzanti, amici e curiosi, e durante la festa ci sarà la premiazione della 

gara 2009 “CHI FA PIÚ KM?”.  
Inoltre, da domenica 14 febbraio parte ufficialmente la campagna del “CICLISTA ILLUMINATO”:  una 

campagna per la sicurezza del ciclista ma anche per la serenità dell’automobilista. 
Attraverso un volantino che verrà divulgato in più occasioni e luoghi, ricordiamo quali sono gli accessori utili 

per essere ben visibili in bicicletta. 
È la prima delle iniziative per la sicurezza del ciclista: l’altro appuntamento sarà sabato 27 febbraio dalle 

14.30 in Piazza della Vittoria per la tradizionale CICLOFFICINA IN PIAZZA, perché la sicurezza passa 

anche attraverso una corretta manutenzione del proprio mezzo di trasporto. 
 

Giulietta Pagliaccio 
3355476520 
    

http://www.fiab-onlus.it/

