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Di solito quando ci sono avvicendamenti nelle alte cari-

che si usano frasi tipo “God save the Queen, long live 

the Queen”, oppure “Habemus Papam”, io le voglio pren-

dere in prestito per annunciarvi il cambio ai vertici 

dell’associazione FIAB Melegnano. Domenica 29 gen-

naio i soci hanno eletto il nuovo direttivo, il quale a sua 

volta, ha eletto il presidente, il vice, il tesoriere e il segre-

tario. I nomi degli eletti sono: Daniela Amedali, Luciana 

Ballati, Roberta Balzaretti, Claudio Lanaro, Silvio 

Monterisi, Giulietta Pagliaccio, Fabio Pinelli, Maria 

Scida, Liviana Scotti, Rosanna Vighi, Federica Zago. 

Come Segretaria è stata scelta Rosanna Vighi, Tesoriere 

Maria Scida, Vice-presidente Claudio Lanaro  e Presi-

dente Federica Zago. A tutti loro va l’augurio del 

direttivo uscente per un piacevole e stimolante periodo di 

attività e in particolare il mio alla nuova Presidentessa: 

auguri!!  

Ringrazio tutti per il supporto e l’aiuto che mi avete dato 

durante i miei tre anni di presidenza. 

Ettore Signori 
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007-2017: buon 
compleanno FIAB 
Melegnano! Un 

anniversario speciale, si 
festeggiano i dieci anni di 
una tra le più attive asso-
ciazioni del territorio con i 
suoi numerosi iscritti e le 
sempre interessanti inizia-
tive ciclo-escursionistiche, 
ma non solo, perché FIAB 
è più di questo.  
Nascono in occasione del 
decimo anniversario i Bici-
day organizzati con lo 
scopo di incontrare i soci 
e parlare di argomenti 
importanti.  

Il primo appuntamento è il 
9 Febbraio al Centro Civico di Cerro al Lambro con  "La bi-
cicletta per parlare di... Parità di genere" e ospiti che, attra-
verso la propria esperienza e una scrupolosa ricerca, ci raccon-
teranno della due ruote come strumento di emancipazione delle 
donne. In un momento storico in cui si discute molto di pari op-
portunità, verrà ricordata la pioniera Alfonsina Strada che nel 
1924 ha partecipato al Giro d'Italia come unica donna. La bici-
cletta per parlare di come ancora oggi ci sia discriminazione e di 
donne che con fatica, e talvolta sacrificando la propria vita, han-
no raggiunto un riconoscimento in un mondo dominato dagli 
uomini. La bicicletta per parlare di donne che, esercito pacifico, 
hanno aperto la strada a noi e alle future generazioni.  

Il decimo anniversario della FIAB Melegnano coincide anche 
con il cambio di Direttivo, arrivato alla scadenza del mandato. 
Grazie! Grazie agli amici che con impegno e dedizione hanno 
fatto crescere l'associazione. Un grosso in bocca al lupo al nuo-
vo Direttivo che con lo stesso impegno e dedizione continuerà il 
lavoro. E poiché coinvolta personalmente quale neoeletta 
Presidente… rivolgo a tutti i soci una preghiera: confido 
sull'esperienza, i consigli, la preparazione, i suggerimenti e 

l'appoggio vostro, a tutti sin da ora il mio sentito grazie!  

Federica Zago 

Presidente  
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2017 
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Voglio rendere tutti partecipi di una brutta esperienza che mi è capitata e che, 

fortunatamente, non si è tramutata in tragedia. Domenica scorsa intorno alle 19, finito il turno festivo in CRI, 

stavo guidando verso casa: il semaforo diventa verde, giro a destra e proseguo diritto, velocità ridotta, è sera 

ed è buio, la zona non è molto illuminata, c’è un passaggio pedonale e mentre lo attraverso vedo alla mia 

sinistra, con la coda dell’occhio, un ciclista che sta at-

traversando. Non l’avevo visto arrivare!!! Fortunatamente 

lui si era fermato. Con questo non voglio giustificare nessu-

no, non voglio giustificare il “non l’ho visto”, ma mi è capita-

to! Ora è possibile trovare molte scuse, ma sono proprio 

tali? Il ciclista era in sella alla bicicletta e stava attraversan-

do sulle strisce pedonali, nessuna luce, nessun catarifran-

gente e men che meno il giubbino alta visibilità. Le mie luci 

funzionavano e io stavo prestando attenzione alla stra-

da .... me lo sono visto di fianco all’improvviso!! Stava attra-

versando in bicicletta, quindi la velocità di movimento, ri-

spetto al pedone, è superiore ... forse è per questo che mi 

è apparso di fianco all’ultimo momento. Non so che dire, 

sono piuttosto sconvolto da questo fatto, non l’ho vi-

sto e mi ritengo estremamente fortunato che non sia 

accaduto nulla.  

Di solito cerco sempre di prevenire, ma devo vedere l’osta-

colo. Mi sarei ritrovato con il ciclista davanti al muso della 

macchina con poche possibilità di evitare l’investimento. Gli 

automobilisti sono più riparati, hanno la scatola intorno e 

poggiano su quattro ruote, mentre sulle due ruote c’è il no-

stro corpo, l’asfalto, il paraurti, cofano, parabrezza dell’au-

to, tutte cose che ci possono far male, molto male! Bisogna 

riconoscere che ci sono anche tanti ciclisti incoscienti, e 

nella zona di Mediglia, su stradine strette in mezzo alla 

campagna, dove il buio è nero, sono abbondanti , viaggia-

no vestiti di scuro e senza nessuna illuminazione o eviden-

ziazione (giubbino). Fortunatamente, i fari dell’auto illuminano per diversi metri di fronte a noi  e permettono di 

individuarli con un minimo di anticipo. Certo che se la velocità con cui si procede è elevata, è facile che il 

“minimo anticipo” non sia sufficiente. In sostanza CICLISTI ILLUMINATEVI e AUTOMOBILISTI MODERATE 

LA VELOCITA’. In caso di incidente, alle volte la colpa è di “ambetre”: l’automobilista, il ciclista e l’impondera-

bile, il caso. Ma più spesso la causa è la velocità o l’ebbrezza dovuta ad alcol/droga o l’incoscienza, ma anche 

la tracotanza più spesso del ciclista verso l’automobilista che viceversa.  Quindi PRUDENZA, appello rivolto a 

tutti. 

Poche sere dopo, mentre percorrevo la SS Paullese, ho visto un ciclista “illuminato” (fanalino posteriore, giub-

bino alta visibilità) che procedeva nel mio stesso senso di marcia: lo si vedeva, in particolare le strisce rifran-

genti del giubbino, a diverse decine di metri. CICLISTI ILLUMINATEVI, ne va della vostra “GHIRBA”!!! 

Ettore 

FEBBRAIO 

2017 
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Socio Ordinario 25€ 

Socio Familiare 12€ 

Socio Junior (fino a 14 anni)  6€ 

Socio Sostenitore minimo 50€ 

 Socio Benemerito minimo 100€ 

Socio Under 26 (da 14 a 26 anni) 20€  

Socio Over 75 20€ 

La nostra tessera include l’abbona-

mento alla Rivista BC.  

Ai nostri soci un simpatico gadget. 

Perché sostenere FIAB? Provate a 

leggere qui.  
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Il tuo aiuto attraverso un gesto semplice come sottoscrivere 

la tessera Fiab può fare la differenza tra  

questo e questo 

“Sembra ieri…” si usa dire. E in effetti sono volati questi 10 anni di asso-

ciazione. 

Abbiamo incontrato tante persone, tanti sono ancora oggi nostri soci e 

continuano a sostenere le nostre iniziative. Altri li abbiamo persi per stra-

da, ma sappiamo che la bicicletta non l’hanno abbandonata e questo ci 

conforta. Il lavoro di un’associazione come la nostra è innanzi tutto 

quello di aiutare le persone a scoprire un modello diverso di mobili-

tà. Aiutiamo le persone a capire che “si può fare” senza essere eroi; aiu-

tiamo — quando ce lo permettono — le amministrazioni pubbliche 

nelle loro politiche per cambiare le città, perché le città devono tor-

nare ad essere luoghi di scambio, incontro, relazione tra le persone 

e non luoghi di transito o parcheggio per scatole di latta!   

Facciamo tutto questo organizzando le ciclopassegiate o le bicivacanze: 

avete già preso il nostro ricco programma di attività 2017? Lo trovate 

nella nostra sede: venite a trovarci! 

Ma ci occupiamo anche delle attività con i bambini, con la speranza di 

farli crescere con un’idea diversa di città, più sicura e vivibile per tutti. 

Tutto questo lo facciamo grazie ai tanti soci volontari che mettono a di-

sposizione il loro tempo per la collettività  a cui tutti dovremmo essere grati per il loro impegno civico. 

E a proposito di impegno civico, quest’anno abbiamo voluto regalare la nostra tessera ad un cittadino speciale di 

Melegnano, Marco Peccenati. Molti di voi forse ne hanno sentito parlare o ne hanno letto dai giornali locali. Da 

un po’ di tempo Marco si fa carico, nel suo girovagare lungo la ciclabile che da Melegnano porta a Cerro al Lam-

bro, di raccogliere i rifiuti  abbandonati da chi non conosce la parola rispetto per lo spazio pubblico. 

Con la nostra tessera, abbiamo voluto dimostrargli la nostra gratitudine e anche l’impegno a realizzare insieme ini-

ziative di sensibilizzazione e rispetto. Grazie ancora Marco!  

E tu ci dai il tuo aiuto per una città più vivibile?  

http://www.rivistabc.com
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/10/05/perche-sostenere-fiab-lopinione-della-presidente-nazionale
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Giovedì 9 — Cerro al Lambro 

La Bicicletta per parlare di…. 

PARITÀ DI GENERE 

Domenica 19 — Alla Scoperta del Piemonte:  

A spasso per Novara 

Occorre dare la propria adesione entro il  

13 febbraio a adele.ruffini@gmail.com 

 

Domenica 26 — Vigevano, la città Ducale 

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. 

FEBBRAIO 
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VI RICORDIAMO ALCUNE SCADENZE DEI 

NOSTRI BICIVIAGGI: 

- Val Venosta: adesione con caparra 150€ 

entro il 6/2. Dettagli del programma qui e 

per info livianascotti@hotmail.com 

- L’intrepida: adesione con caparra 50€ 

entro il 10/2. Dettagli del programma qui e 

per info giulietta.pagliaccio@gmail.com 

- Alpe Adria: è completo. 

Per eventuali info su lista di attesa:  

adele.ruffini@yahoo.it  

http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/brochure%20Venosta.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/intrepida.pdf

