
L ’estate 2013 sembra proprio non volersi palesare: 

a parte qualche giornata il tempo fino ad oggi ci 

ha fatto sentire molto paese nord europeo piutto-

sto che mediterraneo. 

Ma prima o poi arriva e magari qualcuno di voi sta ancora 

pensando all’organizzazione delle vacanze, sperando che, 

chi più chi meno, possiate godervi almeno una piccola pausa 

dalle fatiche quotidiane.  

La nostra associazione parte per un cicloviaggio in Austria: 

dal 10 al 14 luglio un bel gruppo di 29 di nostri soci andrà 

da Krimml a Salisburgo in bicicletta. La ciclovacanza di luglio 

sta diventando una piacevole consuetudine che i nostro soci 

attendono sempre con piacere.  

Nel 2011 siamo rimasti in Italia con la Ciclopista del sole, 

uno dei percorsi italiani che non ti fa rimpiangere le espe-

rienze di altri paesi europei; nel 2012 è stata la volta della 

ciclovia del Lago di Costanza, uno dei percorsi che ci sentia-

mo di consigliare soprattutto a chi è alle prime armi da ciclo-

turista o desidera fare un esperienza con i bambini. 

Quest’anno abbiamo scelto la ciclopista dei Tauri, da Krimml 

a Salisburgo: l’Austria è sempre una garanzia per il cicloturi-

sta e questi luoghi non hanno bisogno di presentazio-

ni….speriamo solo che il tempo ci sia amico. 

Il nostro proporre cicloviaggi ha lo scopo di aiutare chi 

non ha mai affrontato una vacanza in bicicletta ma è 

sufficientemente curioso per provare. Poi, dopo la prima 

volta, si fa fatica a tornare alle solite vacanze mare/

spiaggia/ombrellone dove il massimo dell’avventura è 

non trovare un parcheggio per l’auto alla ricerca dell’ul-

timo locale alla moda per l’happy hour! 

Ma la nostra ciclovacanza è solo una delle proposte 

FIAB. Molte altre associazioni come la nostra propongo-

no vacanze in bicicletta e, dallo scorso anno, anche 

FIAB nazionale propone appuntamenti per l’estate. 

Quest’anno le  proposte sono ben quattro: in Francia, 

Austria, Svizzera e Sardegna. 

Le settimane sono in periodi diversi, da luglio a fine 

agosto, e se ancora vi state chiedendo cosa fare que-

st’estate provate a lanciarvi in questa nuova esperienza: 

scommetti che ti diverti?       

Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 
Sede: DALL’11 LUGLIO AL 31 AGOSTO LA SEDE E’ CHIUSA  

cell. 3489752878 www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  1 

Notiziario informativo delle  

attività dell’associazione FIAB 

di Melegnano 

L’ABICI RACCONTA 
N. 7 — luglio 2013 

In questo numero: 
 TEMPO DI VACANZE 
 BICI, LUCCIOLE E GELATO 
 “settimana europea della mobilita’...in 

bicicletta” 
 DAL MONDO FIAB….. 
 ...E DALL’EUROPA CON ECF 

http://www.fiab-onlus.it/cps.htm
http://www.bodensee-radweg.com/it
http://www.salzburgerland.com/it/salisburghese/benvenuti/bicicletta/i-7-migliori-itinerari-in-bicicletta.html
http://www.biciviaggi.it/viaggi_2013.htm
http://www.biciviaggi.it/viaggi_2013.htm
http://www.labicimelegnano.it


L’ABICI RACCONTA 
N. 7 — luglio 2013 

Stiamo preparando un bel programma 

di iniziative per la “Settimana Euro-
pea della Mobilità...in bicicletta”. 

Dal 16 al 22 settembre, con le asso-
ciazioni che hanno aderito al progetto 

“viviAMO la città”, proporremo un 

ricco programma di iniziative in bicicletta e anche qualche 
piccola sorpresa perché, si sa,  “CHI SCEGLI LA BICI ME-

RITA UN PREMIO”. 

VENERDI’ 5 
LUGLIO 2013 
 

Una biciclettata al fresco della 
sera e poi un gelato insieme nel pieno della movida  

melegnanese. 
Ritrovo: Piazza della Vittoria, ore 21.30 

Quota di adesione: 

3€ soci FIAB e bambini fino a 14 anni 
4€ non soci 

La quota comprende l’assicurazione infortuni e un gelato. 
È necessario indossare un gilet rifrangente e verificare 

che le luci della bicicletta siano in ordine. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto. 
Il casco è sempre vivamente consigliato. 
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La sede dell’associazione rimane chiusa da giovedì 11 

luglio al 31 agosto e riaprirà giovedì 5 settembre, 

come di consueto dalle 17.30 alle 19. 

Per ogni richiesta potete contattarci telefonicamente al 

3489752878 oppure via mail a info@labicimelegnano.it 

Il furto è uno dei fattori che maggior-

mente scoraggia  l’uso quotidiano 

della bici. Ecco perché FIAB  promuo-

ve una campagna contro il furto delle 

biciclette, articolata in fasi diverse a 

partire dalla Settimana Europea della 

Mobilità. 

Anche la nostra associazione parteci-

pa a questa campagna e proporremo 

un questionario ai ciclisti di Melegna-

no e dintorni. 

Altre info: www.fiab-onlus.it  

Si è svolta a Vienna  dall’11 al 14 giugno la Confe-

renza Internazionale della Mobilità Ciclistica 

VELOCITY. Questi incontri internazionali sono molto 

utili perché permettono di “sprovincializzare” il nostro 

punto di vista e nel confronto con gli altri si scoprono 

anche molte similitudini che ci aiutano a ridimensio-

nare i problemi che pensiamo siano solo nostri.  Ad 

esempio, si scopre che nel mondo chi tratta i temi 

della mobilità ciclistica (che significa modificare stili di 

vita, abitudini consolidate, ridisegnare le città, investi-

re risorse…) ha problemi, contrasti con i cittadini o 

altri portatori d’interesse. 

Questo per sfatare il mito che “… ma noi non siamo 

come i tedeschi, gli olandesi, gli austriaci etc…”. An-

che gli amministratori di quei paesi hanno avuto i loro 

contrasti da affrontare. Ciò che fa la differenza è la 

classe politico-amministrativa: loro sì sono diversi 

perché all’interesse del privato cittadino antepongono 

quello della collettività e quindi governano non pen-

sando al consenso delle ele-

zioni successive ma all’ob-

biettivo da raggiungere. 

Altre notizie: www.ecf.com 

http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/lotta-al-furto/item/613-ladri-di-biciclette-nel-2013-ci-rubate-lanima.html
http://www.ecf.com/velo-city2013/

