
Vi viamo momenti difficili da più punti di vista; il pano-

rama politico istituzionale è disarmante e farsi prendere dallo 

sconforto è quasi inevitabile. Tuttavia lasciarsi dominare dagli 

eventi non è utile a nessuno e il vero cambiamento parte dalle 

persone e dal loro vivere quotidiano.  

A partire da questo ragionamento con alcune persone che rap-

presentano realtà aggregative varie a Melegnano, abbiamo 

cominciato a pensare ad un progetto che potesse coinvolgere i 

cittadini su temi diversi ma che avesse un denominatore 

comune: la proposta di un nuovo stile di vita. 

È nato così il progetto “#viviAMO la città, Nuovi stili di 

vita avanzano”. Si tratta di un percorso per cercare di 

“praticare il cambiamento” attraverso una serie di iniziative 

messe insieme da associazioni diverse presenti in città che si 

occupano di sostenibilità ambientale, educazione e qualità del-

la vita. Sono iniziative che, a partire dal proprio contesto urba-

no, cercano di proporre ai cittadini un nuovo modello del vive-

re quotidiano, più sostenibile, solidale e attento alla comunità 

in cui si vive. 

Le associazioni, promotrici con noi di questo progetto, sono 

ben conosciute in città: il circolo Legambiente Arcobaleno, il 

CGD—Coordinamento Genitori Democratici, la Banca del Tem-

po, il GAS—Gruppo Acquisto Solidale, l’Osservatorio Mafie del 

sud Milano, il Comitato Vivere meglio la città. Ognuna di que-

ste associazioni lavora da anni sul territorio sui temi ambientali 

e di sostenibilità, della formazione ed educazione dei giovani, 

sulla legalità e nuovi modelli di aggregazione sociale: con loro 

è stato naturale mettere insieme tutti questi aspetti che, 

insieme alle nostre proposte di un nuovo modo di muo-

versi in città attraverso l’uso della bicicletta, danno il 

senso di come il praticare un diverso stile 

di vita sia non uno slogan ma un’attività 

quotidiana.  

Le proposte di questo progetto sono diverse e si parte con 

un concorso per i bambini: #PEDALACHEVINCI, una 

simpatica gara a chi fa più chilometri in bicicletta da maggio 

a settembre. Il regolamento di questa gara si trova sul no-

stro sito. 

Il primo appuntamento per poter aderire a questo con-

corso è domenica 5 maggio durante l’iniziativa “100 

strade per giocare”. Ci sarà poi una seconda opportu-

nità alla partenza dell’ormai tradizionale biciclettata per 

bambini domenica 12 maggio “BIMBIMBICI”: alla par-

tenza in piazza della Vittoria a Melegnano si potrà dare la 

propria adesione alla gara. 

Il progetto vede insieme, oltre alle associazioni, anche alcu-

ne attività commerciali: gli sponsor tecnici Cicli Scotti e 

Stop&Go di Melegnano e Cicli&Bike di Pedriano, ol-

tre ai commercianti della via Zuavi. 

Questa adesione ci sembra un bel segnale di un’attenzione 

nuova anche da parte del commercio locale che sappiamo 

essere in grave difficoltà. 

I momenti difficili si affrontano meglio insieme e insieme si 

possono trovare soluzioni che a volte hanno solo bisogno di 

coraggio e fantasia. 

Il progetto è aperto ad altre adesioni 

purché condividano con noi la voglia di 

sperimentare un nuovo stile di vita. 

Vi aspettiamo e viviAMO la città!  

Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni — Apertura: tutti i giovedì, dalle 17.30 alle 19  
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In questo numero: 
 Progetto “viviamo la citta’” 
 Le frecce e il bike sharing e le bici sul 

tram 
 4 MAGGIO: grande ManifestazioNE  A milano 

PER UNA MOBILITA’ NUOVA 
 12 maggio: Bimbimbici  
 5x1000 a FIAB 
 3° lombardiainbici 
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Ci siamo: domenica 12 vi aspettiamo in Piazza della 

Vittoria a Melegnano alle 14.30.  
Se invece abitate dalle parti di Vizzolo l’appuntamento 

è alla Casa dell’acqua alle 15. 
L’iscrizione è di 3€ per gli adulti e 2€ per i bambini. 

Il programma completo forse lo avete già ricevuto a scuola 

altrimenti lo trovate sul sito. 

Il 4 maggio a Milano 

c’è stato un grande 

appuntamento na-

zionale per chiede-

re politiche per la 

mobilità nuova.  

Anche la nostra asso-

ciazione, come FIAB 

nazionale, ha aderito 

alla Rete per la Mo-

bilità Nuova. Qui le foto di Vittorio.  

Domenica 12  
BIMBIMBICI 
 
Domenica 26  
I LAGHI DI VARESE 
Un percorso facile, in mezzo alla natura, con panorami moz-

zafiato. 

Treno+bici, i dettagli del programma sul sito. 
 

31 maggio-2 giugno 
3° LOMBARDIAINBICI 
Sulle antiche vie i nuovi pellegrini...in bicicletta. 

Sulla Francigena e la Ciclovia del Po. 

Una 3 giorni in bicicletta per scoprire, o riscoprire, la nostra 
regione da un altro punto di vista, quello del sellino di una 

bicicletta. 
Il programma completo lo trovate su sito di FIAB Cremona  
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È stato siglato un accordo tra 

Trenitalia e Clear Channel 

(concessionaria del bike sharing) 

che prevede sconti sull’abbona-

mento annuale del bike sha-

ring di Milano e Verona ai pos-

sessori di CartaFreccia Trenitalia. 

L’accoppiata treno+bici permette un’organizzazione dei pro-

pri spostamenti per lavoro ancora più efficace e a basso im-

patto ambientale. Questo accordo ci piace ed è un bel se-

gnale che qualcosa sta veramente cambiando.  Il comunica-

to stampa. 

Ma anche ATM a Milano ha ampliato la possibilità di portare 

la bici sui mezzi pubblici: si può infatti trasportare gratui-

tamente la bicicletta dal lunedì al venerdì dall’inizio 

del servizio fino alle 7, dalle 10.30 alle 16 e dalle 20 

fino al termine del servizio. Il sabato e la domenica 

l’accesso gratuito è sempre consentito. 

Ma per la prima volta è possibile il trasporto bici anche su 

due linee di superficie: i tram 7 e 31, dall’inizio del ser-

vizio fino alle 7 e poi dalle 20 fino alla fine del servizio.  

A piccoli passi il cambiamento arriverà. 
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