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IN UNA CITTÀ attraversata ogni giorno da 30mila auto, in bicicletta si arriva prima. Lo dimostra il 

“Trofeo tartaruga”, la simpatica gara tra quattro e due ruote organizzata ieri a Melegnano 

dall’Abici, l’associazione degli amanti del pedale affiliata alla Fiab. Alle 8, in pieno orario di punta, 

due biciclette e due auto sono partite da uno stesso punto, il quartiere decentrato di Montorfano, per 

convergere verso il centro città. La destinazione era da un parte la scuola elementare di viale Lazio, 

dall’altra l’istituto superiore Vincenzo Benini, in viale Predabissi. Ebbene, in entrambi i casi i 

ciclisti sono arrivati alla meta prima degli «avversari» al volante. Uno scarto di diversi minuti ha 

sancito la vittoria del mezzo ecologico, relegando la macchina al ruolo di tartaruga. «Ai punti di 

destinazione due volontarie hanno certificato l’arrivo del vincitore: in entrambi i casi la persona in 

bicicletta è arrivata prima dell’automobilista, anche se in un caso il ciclista è partito dopo la 

macchina a causa di un contrattempo», conferma Giulietta Pagliaccio, presidente dell’Abici. «La 

gara ha dimostrato che in un contesto come Melegnano la bicicletta può rappresentare davvero 

un’alternativa all’automobile: si tratta infatti di un mezzo veloce, pratico e non inquinante, che su 

distanze di pochi chilometri si rivela molto competitivo».  

 

«ORA L’AUSPICIO — prosegue la presidente — è che il Comune favorisca una pacifica 

convivenza tra le quattro e le due ruote con interventi di moderazione del traffico». La riduzione 

della velocità non è l’unica richiesta che l’Abici avanza al sindaco Vito Bellomo. Nei giorni scorsi è 

stata proprio l’associazione a lanciare un appello perché Melegnano aderisca al blocco del traffico 

in programma il 28 febbraio in diversi comuni della Pianura Padana, tra i quali Milano e Lodi. «La 

nostra proposta riguarda la possibilità di prolungare fino alle 19 la chiusura del centro storico, già 

prevista al mattino per il mercato della domenica», spiega Giulietta Pagliaccio. «Non ci sono i 

tempi tecnici per attuare l’iniziativa», è stata la risposta di Bellomo. «Speriamo che il sindaco ci 

ripensi», rilanciano gli amanti del pedale, che dalle 14,30 alle 18,30 di domenica saranno presenti in 

piazza Vittoria con l’iniziativa “Ciclofficina in piazza”. Tempo permettendo (in caso di pioggia 

l’evento verrà sospeso), i tecnici dell’Abici resteranno a disposizione per sottoporre a check-up le 

biciclette di tutti gli interessati. 
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