
In questo numero: 

 #codicedisicurezza 

 Progetto in blu 

 “LA BICICLETTA IN CITTÀ” 

Mostra fotografica 

 L’intrepida: un racconto semiserio 

 Appuntamenti giugno  

 Tempo di elezioni 

 Social street 

 Il pedibus di Riozzo 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

1 

 abbia-

mo ac-

cennato durante lo 

splendido pic-nic condi-

viso “SOCIAL STREET” 

in Piazzale delle Asso-

ciazioni; in queste ulti-

me settimane ho inol-

trato già qualche volta il 

link invitando a leggerlo e trovo sia un argomento di tale 

attualità e importanza che torno a scriverne ancora e lo 

farò poi di nuovo in qualsiasi prossima occasione, perché 

va portata avanti con tutte le nostre forze: parlandone, 

scrivendone, fotografando le nostre biciclette con il nastro 

bianco! 

Sì, mi riferisco alla campagna promossa da FIAB a livel-

lo nazionale alla quale dobbiamo partecipare condividen-

do il messaggio affinché l’iniziativa continui ad avere una 

grande eco e l’attenzione che merita: 

#CodicediSicurezza!  

E’ una campagna “democratica” perché non riguarda sola-

mente chi si sposta in bicicletta ma coinvolge quotidiana-

mente chi si muove in automobile, a piedi oppure in moto 

e qui non voglio riportare i tristi numeri delle vittime delle 

strade. Voglio invece con forza invitare tutti noi soci, i no-

stri amici e familiari, colleghi e conoscenti a condividere 

l’hashtag della campagna con la foto di un laccetto bianco 

legato al proprio mezzo. 

Un piccolo gesto di una grande semplicità che deve 

fare tanto rumore! Perché non si perda quanto finora fat-

to per la riforma del Codice della Strada, perché si sbloc-

chi il Disegno di legge delega fermo da oltre due anni e 

mezzo al Senato, per sollecitare con forza Parlamento e 

Governo a portare a compimento l’iter legislativo di ap-

provazione. 

 
 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni—  cell. 348 9752878 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 

giugno 

2017 

Il Disegno di legge delega pone finalmente la per-

sona al centro della normativa e la sicurezza e la 

mobilità sostenibile diventano le premesse per il 

cambiamento culturale: l’uso della bicicletta è uno 

degli strumenti per contrastare l’incidentalità, più bici-

clette in circolazione = minore numero di incidenti!   

E per promuovere l’uso della due ruote a pedali in 

sicurezza devono essere introdotte le Zone30, il dop-

pio senso ciclabile, va considerata la riorganizzazione 

del traffico urbano per condividere gli spazi. E questo 

non è altro che quanto si chiede al prossimo Sindaco 

anche a Melegnano: promozione della mobilità pedo-

nale e ciclabile. 

Vi sensibilizzo ancora una volta a manifestare attra-

verso il laccetto bianco da legare alla bicicletta, alla 

moto oppure all’auto e a condividere questa iniziativa 

sui social postando la foto del laccetto bianco con 

l’hashtag #codicedisicurezza affinché venga presto 

approvata la riforma del 

Codice della Strada, gra-

zie! 

Federica Zago 

Presidente  

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/codice-di-sicurezza.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/codice-di-sicurezza.html
http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


Evviva!!!! Ci siamo riusciti!!!  

Il recupero della bici a tre ruote (un triciclo con una ruota 

anteriore e due posteriori), seppure problematico dato 

che il trasporto ha richiesto un furgone, è stato fondamen-

tale per riuscire a far pedalare anche i più pigri e timorosi. 

Suppongo che il fattore determinante sia stato il non do-

versi più preoccupare dell’equilibrio e della paura di cade-

re, nonostante fossero sostenuti. 

Dopo il primo approccio timoroso, i ragazzi sono saliti e 

hanno iniziato a pedalare: è troppo difficile cercare di tra-

sferirvi la felicità di chi finalmente riusciva a percorrere 

quel tratto di strada chiusa insieme ai propri amici già più 

esperti nell’uso della bici, ma vi assicuro che tale felicità e 

soddisfazione sono state magnifiche!  

Naturalmente anche per lo staff è stato esaltante: è stato rag-

giunto un obiettivo importante che ci ha riempito di gioia.  

E naturalmente le sfide non sono finite ma ci stiamo attrezzan-

do, armati di tanta buona volon-

tà, per vincerle tutte. L’idea è 

quella di allargare ad altri ra-

gazzi la possibilità di provar-

ci, di provare ad insegnare loro, 

ad esempio, la piccola officina: 

quelle riparazioni che non han-

no necessità di un “tecnico” per 

poterle effettuare, di organizza-

re una breve biciclettata su percorsi protetti e di farli partecipa-

re a questa nuova esperienza.  Ma sto mettendo il carro da-

vanti ai buoi, meglio concentrarci sull’insegnamento dell’anda-

re in bici.  

L’ultima volta è venuto un nuovo ragazzo, anche lui neofita: la 

diffidenza nei confronti delle due, o tre, ruote per il momento 

ha avuto la meglio, ma ci saranno altre possibilità e noi non 

demordiamo.  Un partecipante della prima ora, che non era 

mai salito in bici, è invece riuscito a fare dei lunghi tratti 

in autonomia, c’è ancora qualche incertezza nelle curve 

ma siamo già ad un ottimo punto e fra le persone dello staff 

ci scambiamo sorrisi, pacche sulle spalle e felicità mentre inci-

tiamo i ragazzi a spingere sui pedali al grido di “pigia, pigia!” 

giugno 

2017 
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A cura di Ettore Signori 

Il 27 maggio è tenuto, organizzato dal Comune di 

San Donato, un fine settimana dedicato allo sport: 

il progetto PEDALAREINBLU è stato rappresen-

tato dalle associazioni Gaudio e FIAB, in rap-

presentanza di quest’ultima hanno presen-

ziato la presidente Federica, il socio di San 

Donato Fabio e i membri dello staff del pro-

getto, sempre presenti e attivi, Pinuccia e 

Lino. È stato l’ultimo appuntamento per que-

st’anno scolastico. Una comunicazione futu-

ra vi informerà sulla ripresa delle attività.   

 

Potete trovare le informazioni sull’associazione 

Gaudio al sito: www.autismogaudio.org. 

 

La bicicletta come strumento di solidarietà, come 

mezzo per aiutare gli altri ad affrontare sfide con se 

stessi. La bicicletta per stare insieme agli altri ed 

acquisire nuove capacità motorie.    

https://www.autismogaudio.org
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Questo è un racconto di viaggio. Si può viaggiare in tanti modi. Anche leg-

gendo. Anche perché il viaggio è conoscenza. È un percorso fuori di sé, ma 

anche dentro. E il viaggio in bici è davvero particolare. Mette in moto tutti 

sensi. È una sfida. Un gioco. Una comunità. Un territorio. Si è da soli e in 

gruppo. Con gli occhi sgranati dei bambini. E la loro infinita saggezza.  

Spero che queste mie righe restituiscano anche solo una frazione degli infi-

niti stimoli incontrati, oltre alla bellezza delle nostre impagabili lande ed al 

patrimonio di storia che ne traluce.  

Iniziamo dal nome del viaggio. Non è irrilevante. Intrepida. È l’importanza di 

un brand. Già scrivere Intrepida permette di bypassare una circonlocuzione 

del tipo “giro in bicicletta con un gruppo di esaltati sulle strade sterrate e 

piene di salite della Valtiberina intorno ad Anghiari”. Probabilmente digitan-

do la frase precedente su Google si arriva agli stessi siti, ma, anche se uno 

non la conosce, scrivendo “Intrepida” si ottengono tutte le informazioni del 

caso.  

Se poi uno approfondisce, viene immediatamente il dubbio: ma non è che 

gli organizzatori avranno copiato dall’”Eroica”? Nessun dubbio. Hanno pro-

prio copiato. Poi siamo in terra toscana, luogo di elezione di campanili e piccole rivalità. Se però il risultato è la valo-

rizzazione della nostra storia e territorio, unita al turismo lento, sudato e vitale della bicicletta, non si può che plaude-

re alla clonazione. Anzi, sono ancora disponibili allocazioni per: Intemerata, Ardita, Coraggiosa, Prode, Gloriosa, Va-

lorosa, solo pensando ai primi sinonimi che vengono in mente della nostra meravigliosa e ubertosa lingua. Ma si po-

trebbe virare anche su Encomiabile, Notevole, Rigogliosa; credo che invece che la Banale, Mediocre o Ordinaria 

resteranno libere e non accaparrate anche nei tempi a venire.  

Dopo aver scritto queste prime righe Giovanni, encomiabile ciclista, infaticabile aretino e vulcanico ingegnere mi ha 

rivelato che sono subito in ritardo: l’Ardita c’è già. Ed anche la Chianina e la Polverosa. Buono a sapersi. Toscani…. 

Il seguito qui 

Siamo tanti e sempre di più ad usare la bicicletta per i nostri spo-
stamenti quotidiani. In tanti ci vedono ancora come un “disturbo” 
senza rendersi conto che se tutti noi abbandonassimo la bicicletta 
per un’auto avremmo molti più problemi: di congestione, di par-
cheggi, di inquinamento, di costi per la sanità e altro ancora. 

Ecco perché abbiamo pensato ad una mostra fotografica sulla bici-
cletta in città: immagini che restituiscono il quotidiano di tanti cittadi-
ni in bici, alle prese con strade inospitali o parcheggi bici inesistenti, 
ma anche facce allegre di chi si diverte in bici mentre va a scuola o 
giovani innamorati che si appartano in un parco. 

Una mostra per raffigurare un’altra città possibile: quella con una 
mobilità sostenibile. 

Tutti possono partecipare: il regolamento è semplice e lo trovate 
qui. La mostra sarà uno degli eventi della Settimana Europea 
della Mobilità….in bicicletta dal 16 al 22 settembre. 

di Edoardo Galatola 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2017/05/30/lintrepida-racconto-di-un-viaggio
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/regolamento_mostra_foto.pdf
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 Dal 2 al 4  

Biciclettando in Val Venosta 

 Domenica 11 

Famiglieinbici crescono 

 Domenica 11 

Passo Penice, per chi ha gambe 

 Domenica 18 

Le strade di Fausto Coppi 

 Dal 22 al 25  

Cicloraduno a Varese 

 Domenica 25 

La cattedrale vegetale a Lodi con aperitivo 

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedi-

cate ai nostri tesserati. Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assi-

curazione infortuni della giornata. I minori devono essere accompagnati da un adulto e a tutti si chiede di 

adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 

giugno 

2017 

Il confronto pubblico tra i candidati sindaci  

sulle tematiche ambientali 

San Donato, lunedì 5 giugno 

Melegnano, mercoledì 7 giugno 

Con le associazioni ambientaliste della zona, abbia-

mo prodotto e condiviso un documento con tutti i 

candidati sindaci singolarmente di San Donato, Me-

legnano e Dresano. Ora li incontriamo in un dibattito 

pubblico tutti insieme perché possano illustrare ai 

cittadini le loro idee e proposte per un governo della 

città all’insegna della sostenibilità. (L’incontro pub-

blico a Dresano si è tenuto il 30 maggio) 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-ciclogite-e-biciviaggi
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È 
  finito un anno scolastico che ha visto decollare la bellissi-

ma esperienza del Pedibus nella scuola primaria di Riozzo, 

frazione di Cerro al Lambro. 

Dal 21 marzo scorso, primo giorno di primavera, infatti, grazie alla 

disponibilità preziosa di un gruppo di volontari, si è riusciti ad assicurare il servizio di accompagnamento a scuola 

e di ritorno a casa, tutti i giorni della settimana. 

È stato un grande successo e un bellissimo esempio di integrazione sul territorio fra l’Amministrazione 

Comunale e l’Istituto Frisi di Melegnano; questa esperienza è stata presentata infatti, a livello di Istituto, il 24 

maggio, proprio nella sede scolastica di Via Giardino, alla presenza dei referenti di ATS (Azienda Territoriale Sa-

nitaria- ex ASL) che coordinano le scuole del nostro territorio che promuovono salute. 

Per l’occasione sono stati presentati un simpatico video a testimonianza dell’entusiasmo dei bambini il giorno d’i-

nizio del Pedibus e una canzoncina che è diventata la sigla del progetto; inoltre un gruppo di bambini in rappre-

sentanza della scuola di Riozzo ha spiegato, attraverso un’intervista, i vantaggi innumerevoli di questa attività che 

ha come macro obiettivo la promozione della mobilità sostenibile.  

Durante la sagra di Riozzo del 28 maggio, il Sindaco con l’Amministrazione Comunale ha pubblicamente ringra-

ziato i volontari del Pedibus, consegnando loro il kit necessario a dirigere, in sicurezza, il traffico pedonale dei 

bambini. 

Contiamo sulle nuove e ancor più numerose adesioni per il prossimo anno scolastico e lanciamo fin da ora l’ap-

pello a chi desiderasse entrare a far parte come volontario della grande famiglia del Pedibus! 

Paola Ferrari  

Assessore Politiche Scolastiche 

Facciamo tante cose per rendere più belle e vivibili le nostre città. 

Lo possiamo fare solo grazie al sostegno di tanti di voi. 

Ci dai una mano anche tu? Iscriviti qui 

giugno 

2017 

Le immagine qui a fianco danno il 

senso della serata social street: una 

piazza pedonale, tanti tavoli per man-

giare, tanto cibo condiviso anche con sapori di-

versi, tanti bambini liberi di giocare e bella gente 

che cerca una normalità di vita.  

È stata una serata bellissima e partecipatissima: 

una serata per stare insieme, in compagnia, 

per riappropriarsi di una piazza, quella delle 

associazioni, che troppo spesso viene utilizzata come parcheggio per auto, 

una serata aperta a tutti, con l’unico impegno di condividere il cibo e pulire 

al termine.  

Una serata talmente bella che tutti ci chiedono: quando lo rifacciamo?  

E noi lo rifaremo perché lanciamo così l’#estatemelegnanese.  

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni

