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 Chiuso per ferie 

Notizie dall’associazione FIAB di Melegnano 

Info su tesseramento:  

www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni 

Un simpatico video QUI 

D omenica mattina, la sveglia suona un po’ 

presto, si aprono gli occhi, ci si alza e si 

guarda fuori: nel silenzio s’ode un urlo che di umano 

ha ben poco “NNNNOOOOOO PIOVE!!!”. Grande de-

lusione, il meteo dava tempo discreto fino alle “cinco 

de la tarde!” .... e lo spaghetto .... e le vongole che ci 

aspettano a Gaggiano! Si bagnano! ... Non si può 

mancare a questo appuntamento! Non sarebbe onore-

vole! Siamo o non siamo ciclisti? E allora al diavolo il 

tempo atmosferico, attrezziamoci opportunamente e 

via che si parte. Oltretutto alcuni indomiti sono già per 

strada e il messaggio “tardiamo 30 minuti e vediamo” li 

fa pure, diciamo, arrabbiare ... ma non è colpa dell’or-

ganizzazione se loro abitano lontano, o no? Son fatti 

loro, hanno deciso di allontanarsi dal fulcro dell’asso-

ciazione, ne subiscano le conseguenze! I Casalmaioc-

chesi, i Paulllesi, i SanGiulianesi coi SanDonatesi e i 

Medigliesi hanno sfidato le paturnie del cielo e schi-

vando le goccioline sono arrivati all’appuntamento a 

Melegnano, i primi due, e a Carpiano, gli altri, in orario 

mentre i Melegnanesi se ne sono stati al riparo, tutta 

colpa del presidente che ha concesso i fatidici 30 mi-

nuti di ... bonus. 

Alla fine, con un ritardo di una “mezzorata”, ci siamo ritrovati 

a Carpiano: caffè e si parte. Il cielo alle nostre spalle è sem-

pre scuro ma davanti a noi la vongola si sta aprendo ... non, 

no è il cielo che si sta schiarendo ma è sicuramente merito 

dello spaghetto vongolifero o della vongola spaghettifera? Ai 

posteri l’ardua sentenza. Pedala tu che pedalo anch’io, ci 

dobbiamo fermare ad aspettare l’ultima partecipante che ha 

preso un abbaglio e ha imboccato il tunnel sbagliato, e pure 

sbarrato, sotto la ferrovia. Aspetta tu che aspetto anch’io, 

siamo ripartiti maggiorati di uno. Gonfia tu che gonfio anch’io, 

la ruota posteriore dell’ultima arrivata aveva degli sconforti e 

dei lenti cedimenti e ogni tanto doveva essere rinvigorita da 

energiche pompate fornite a turno dai baldi partecipanti con 

grande sollazzo della compagnia e gusto della .... bicicletta. 

Pompa tu che pompo anch’io arriviamo in vista della tanto 

agognata meta: e qui che ti succede? Bivio tu che bivio an-

ch’io, lo perdiamo e ci ritroviamo sulla statale trafficata che 

costeggia il naviglio grande ... un chilometro di paura ed ecco  

Gaggiano! Metti le gambe sotto il tavolo tu che le metto an-

ch’io, grande caciara, allegria, musica, etc etc ma la spaghet-

tongola si fa desiderare e allora sotto col pane, con l’acqua e 

finalmente con il vinello.  

Spaghettongola ECCOLA! “Mo te magno!!!  

Ettore Signori 

Presidente 

A Carpiano 

La siesta dopo il pranzo 

Gelato a Milano 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/01/07/tesseramento-2016-per-citta-piu-belle-e-vivibili
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Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta, è un’associazione di persone cui piace stare in 

compagnia per condividere la stessa passione: pedalare! Visitando con la giusta lentezza sem-

pre luoghi nuovi di cui gustare panorami, monumenti e la meravigliosa cucina italiana, tutti in-

sieme intorno ad una tavola ben imbandita. Ma Fiab non è solo questo, è molto di più: è 

impegno sociale, è lanciare un messaggio, è far conoscere situazioni importanti, pro-

muovere eventi, patrocinare iniziative.  

E tra queste si è appena conclusa l’avventura sportiva di Mila Brollo, 58enne, non ciclista, che 

con la sua bicicletta a pedalata assistita ha attraversato l’Italia dal Friuli fino a Lampedusa, ap-

punto con la lentezza necessaria ad assaporare ogni nuovo incontro e ogni particolare, lontana 

dalla frenesia quotidiana. Mila ha il diabete di tipo 2 ed è stata seguita per una ricerca 

sull’andamento della glicemia sotto sforzo lento e prolungato. Ma non solo, il suo è stato 

anche un viaggio di sensibilizzazione, patrocinato dalla Fiab, con lo scopo di promuovere i 

gruppi di cui Mila fa parte: il Movimento della Salute Mentale Parole Ritrovate, presente in 

tutta Italia, l’Associazione FareAssieme, operatore della salute mentale e l’Associazione 

ViviamoInPositivo Italia Onlus di cui Mila è un clown di corsia, volontaria. 

Anche la scelta di arrivare, dopo circa due mesi di pedalate, a Lampedusa non è stata affatto casuale: qui era pre-

vista una raccolta fondi e soprattutto è stato il modo per sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, ma forse di biso-

gno ce n’è sempre di più, gli straordinari sforzi degli abitanti dell’isola segnata da continui sbarchi di profu-

ghi e rifugiati ringraziando per la passione e la pazienza con le 

quali affrontano quotidianamente questa enorme tragedia umani-

taria. 

Come non sentirsi fieri di essere “amici della bicicletta”, quando tra gli 

amici si possono vantare persone di una bellezza interiore così straor-

dinaria? E soprattutto, e a dispetto del lungo elenco di vicende dram-

matiche a cui rischiamo quasi di assuefarci, come non insistere in 

questa direzione che ci mostra quanto nella quotidianità e nelle picco-

le cose ci siano tanti segnali positivi da fare nostri e gridare al mondo 

dal sellino di una bici!! 

Buone vacanze!         

Federica             Mila e Don Ciotti nella foto 

Sempre più spesso la bicicletta viene utilizzata per veicolare temi importanti 

L’angolo di…. 

La nostra sede rimarrà chiusa da giovedì 7 luglio 

a martedì 6 settembre. 

Riapriamo mercoledì 7 settembre dalla 17.30 alle 19. 

Per ogni informazioni potete comunque contattarci : sotto il 

cellulare e l’indirizzo mail. 

E se non rispondiamo subito portate pazienza: anche i vo-

lontari vanno in vacanza! 

http://www.labicimelegnano.it
http://biciterapia.it/2016/05/31/confini-arbitrari/
http://www.leparoleritrovate.com/
http://www.associazionefareinsieme.org/
http://www.viviamoinpositivo.org/
http://www.viviamoinpositivo.org/
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Nelle attività di quest’anno abbiamo inserito diverse uscite 

di più giorni, con l’obiettivo di offrire più opportunità per 

scoprire la vacanza fatta in bicicletta. Ogni ciclovacanza, 

inoltre, aveva caratteristiche diverse anche per provare 

modalità varie di spostamento: dal pullman con carrello 

bici, al percorso da casa con bagaglio sulla bicicletta con 

qualche tratto in treno fino al grande cicloraduno naziona-

le.  

Come sempre diciamo, per capire quanto possa essere 

bella e divertente una ciclovacanza occorre provare. Si 

comincia con pochi giorni, magari solo un week end, e in 

molti con noi hanno scoperto che la ciclovacanza non 

solo è bella e divertente ma è veramente accessibile ai 

più. 

La primavera non è stata molto clemente ma non ci ha 

impedito di trascorrere delle 

bellissime giornate in biciclet-

ta in tante località diverse, 

tutte da visitare. 

A maggio la nostra Liviana 

(nella foto) ci ha portato a 

Ravenna, una città ricca di storia che abbiamo avuto modo 

di visitare con una guida deliziosa, Cinzia 

Fabbri, che vi consigliamo se avete voglia di 

scoprire questo gioiello di città che è stata 

tre volte capitale nella sua storia millenaria: 

dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno 

degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino. Il 

Parco del Delta 

del Po, invece, lo 

abbiamo visitato con i soci di 

FIAB Ravenna: il bello di far 

parte di una grande Federazio-

ne come FIAB è anche quello di 

avere amici un po’ ovunque in 

Italia, sempre disponi-

bili ad accompagnare 

altri gruppi in bicicletta. 

  

Per il ponte del 2 giugno, con la ciclovia dell’Oglio, abbiamo 

proposto la ciclovacanza par-

tendo direttamente da casa 

con il bagaglio al seguito e 

qualche tratto in treno. 

Nonostante le previsioni, il 

viaggio è andato oltre le aspet-

tative e abbiamo scoperto non 

solo un territorio bellissimo ma 

tante belle persone, cordiali e di-

sponibili. Alcuni dettagli hanno fat-

to la differenza ma per quelli vi 

rimandiamo al nostro sito 

Da ultimo, ma non ultimo perché a 

breve un gruppo partirà per la Val 

di Sole per il tradizionale Frescobi-

ci, molti di noi hanno partecipato al 

Cicloraduno nazionale FIAB in Ma-

remma. 

La caratteristica del cicloraduno è quella di ritrovarsi 

insieme a centinaia di altri soci FIAB da tutta Italia ed è 

bellissimo riconoscersi come una grande comunità. 

Il cicloraduno è una vacanza in bici un po’ speciale: si è tan-

tissimi e questo rallenta molto i tempi di percorrenza ed è 

evidente che se la tua passione è quella di correre forse 

non fa per te. Ma per tutti quelli che amano stare in una nu-

merosa compagnia, di ritrovarsi con tanti altri che condivido-

no la stessa passione per la bicicletta, con il piacere di co-

noscere persone da tutte le regioni d’Italia, allora il ciclora-

duno è un’esperienza che consigliamo. 

Quello di quest’anno ha avuto un meritato successo, dato 

da una perfetta organizzazione e una terra strepitosa come 

è quella della Maremma.  

Insomma, tante proposte diverse 

per provare quello che più si 

adatta alla propria idea di vacan-

za in bicicletta. 

E ora prova anche tu!    

Giulietta Pagliaccio 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.toursinravenna.com
http://www.toursinravenna.com
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/05/16/ravenna-e-il-delta-del-po
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/05/16/ravenna-e-il-delta-del-po
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/06/08/la-ciclovia-delloglio-i-dettagli-fanno-la-differenza
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/frescobici.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/frescobici.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/frescobici.pdf
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/manifestazioni/cicloraduno-nazionale/item/1505-grazie-grosseto.html
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Domenica 3 

Pic Nic Al Lago d’Endine, Val Cavallina  

Dall’8 all’11 Frescobici in VAL DI SOLE  

 

Sabato 16  PEDALI NELLA NOTTE 
Aperitivo a Lodi 

Domenica 24  In bici all’alba 

Cappuccino e brioche a Milano 

Con questo numero il notiziario va in va-
canza, ma i soci stanno già lavorando per 
il ricco programma di settembre! 

Il mese di settembre si caratterizza da an-
ni per le iniziative della Settimana Euro-
pea della Mobilità cui la nostra associa-
zione partecipa sempre con un ricco pro-
gramma di iniziative. Vi diamo solo una 
breve anticipazione: sabato 17 un bici tour 
nei comuni dell’Addetta e domenica 18 
Mantova, capitale della cultura 2016. 

Ma settembre offre altre occasioni per 
qualche giro in bicicletta: continuate a se-
guirci e lo scoprirete! 

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedicate ai nostri tesserati. 

Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assicurazione 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. 

Con il caldo, come sempre, cerchiamo di fare usci-

te non massacranti. 

Il picnic al lago, la vacanza breve in montagna,  

ma anche l’aperitivo per ricordarci, con Pedali nel-

la notte, le semplici regole per rendersi visibili e 

infine la tradizionale colazio-

ne a Milano, un modo diver-

so di vivere la metropoli, an-

cora “sonnecchiosa” alle pri-

me luci della giornata e idea-

le per chi ha voglia di attra-

versarla in bicicletta senza 

troppo traffico. 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite

