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vita di associazione

Comincia con questo 
articolo la collaborazione 
a Ciclobby Notizie 
dello studio legale che 
assiste i nostri ciclisti, e 
ci raccconta i casi, vari 
e interessanti, che si è 
trovato a trattare.
Nel corso di questi anni l’avvocato Clau-
dia de Carolis e io, avvocato Massimiliano 
Gaspari, abbiamo cercato di dare il nostro 
contributo a Fiab Milano Ciclobby soprattut-
to dal punto di vista dell’assistenza legale. 
Con questo articolo vorremmo cominciare a 
raccontarvi alcune delle situazioni che ci so-
no capitate. Se, a volte, ci troveremo a fare 
dell’ironia non sarà, sia chiaro, per sminuire 
l’importanza, e a volte la gravità, di un av-
venimento, ma sarà in nome di quel ride-
re per non piangere che sovente è l’unico 
strumento che resta per difenderci da certi 
comportamenti ottusi che ancora contrad-
distinguono un certo modo di vedere e di 
trattare i ciclisti, come utenti, e la bicicletta 
come mezzo.

incominciamo oggi da un episodio capitato 
a un appassionato ciclista, che chiameremo 

signor A., che ha avuto la sventura di cadere 
rovinosamente lungo la strada Alzaia Navi-
glio Trieste a Corsico durante una passeg-
giata in bici. La causa del sinistro è stata la 
perdita di equilibrio dovuta a una buca che si 
trovava sul manto stradale e che non era né 
visibile né segnalata da alcun cartello. Soc-
corso dai presenti, veniva immediatamente 
richiesto l’intervento della Polizia Locale e 
dell’ambulanza, che conduceva lo sfortuna-
to signor A. al Pronto Soccorso dove gli veni-
va riscontrata la frattura della clavicola.

Poco dopo l’incidente, tramite Fiab Ciclob-
by, il signor A. si metteva in contatto con 

noi e così procedevamo a inoltrare una pri-
ma richiesta di risarcimento danni al Comu-
ne di Corsico: questo tipo di richiesta è quella 
che viene definita denuncia del sinistro. Una 
volta definito poi l’importo del risarcimento, 
cui aveva complessivamente diritto il signor 
A., contattavamo l’assicurazione del Comu-
ne di Corsico, quantificando in via definitiva 
il danno.

l’assicurazione, in effetti, rispondeva ma 
senza proporre soluzioni che potessero 

uando Donata mi ha chiesto un ricordo di 
te per il nostro Notiziario, ho pensato di 
scriverti una mail; un espediente per richia-
mare la tua presenza ad un incontro, ad un 
dialogo a distanza, forse a troppa distanza: 

quella che separa noi, qui, i tuoi amici di Ci-
clobby, da un presunto al di là.
Conoscendo le tue idee in proposito, che sono 
poi anche le mie, so che non riceveremo il tuo 
nuovo indirizzo.
Però un motivo per insistere me lo forniscono 
le parole del celebre Poeta che, rimaste appe-
se in qualche angolo della memoria dai tempi 
del Liceo, curiosamente sono saltate fuori con 
il ricordo della tua immagine fisica: “chi non 
lascia eredità di affetti, poca gioia ha dell’ur-
na”.
Se non fosse per la premessa di cui sopra, tu ci 
potresti conferma-
re che ora ti trovi 
in un posto da dio, 
perché io ti posso 
dire che qui, da noi, 
di eredità di affetti 
ne hai lasciata mol-
ta.
Lo posso dire si-
curamente per 
quella che hai la-
sciato a noi, tra i 
primi iscritti, amici 
di Ciclobby , che in 
quello “stato na-
scente” alimentato 
dalla determinazio-
ne del nostro Gigi 
Riccardi vivevamo l’Associazione con l’unione 
di intenti e di amorosi sensi di una romanti-
ca consorteria. Ci eravamo schierati come so-
stenitori della bicicletta, non tanto di quella 
delle imprese domenicali che già progrediva 
per forza propria, ma di quella considerata 
una Cenerentola della strada, quella che non 
godeva di alcuna seria considerazione come 
mezzo di trasporto cittadino.
Tu ti eri impegnato in questa posizione e per 
una battaglia politica.
Allora eravamo giovani, la nostra partecipa-
zione poteva sembrare più appassionata, ma 
per quanto ti riguarda in tutti gli anni della 
ormai lunga vita di Ciclobby ti abbiamo visto 
con lo stesso volto sorridente portare nei no-
stri incontri di lavoro l’impegno ed il piacere 
della partecipazione.
Più volte, scorrendo la posta che circolava e 
circola tra gli associati come scambio di infor-
mazioni e di idee, ho letto delle tue mail in cui 
ti complimentavi con qualcuno di noi magari 
per una iniziativa portata a termine oppure 
ne sostenevi una proposta o una critica.
Non vorrei cadere in un panegirico celebrati-
vo che anche tu rifiuteresti (le mail, poi, come 
tipologia postale dovrebbero essere concise), 
ma questa tua attitudine alla convivialità, 
all’apprezzare e promuovere chi lavorava per 
l’Associazione, mi costringono ad aggiunge-
re che la tua attenzione si estendeva a tutti i 

campi di attività della stessa: da consigliere nel 
Direttivo a coordinatore del Gruppo tecnico, 
dall’assolvere compiti di rappresentanza atti-
va nei convegni e nel confronto con le pubbli-
che amministrazioni.
Con quella disponibilità che comunemente 
passa sotto il nome di “spirito di servizio” ti 
abbiamo visto impegnato dai progetti per la 
ciclabilità alla scrittura di documenti e relazio-
ni, visto come portabandiera di Fiab Ciclobby 
nelle pedalate delle nostre manifestazioni per 
le strade della Città, come responsabile del 
gruppo di coda nel Servizio d’Ordine di Bicin-
festa, un ruolo che, come per gli altri, hai svol-
to sempre sorridente per tutti gli anni che la 
salute te lo ha permesso.
Vogliamo ricordare la tua ospitalità in un pe-
riodo in cui avevi messo a disposizione per 

delle iniziative di 
membri del diretti-
vo il tuo Studio pro-
fessionale e la bella 
giornata che un 
nutrito gruppo di 
Ciclobby ha passato 
nel tuo giardino di 
Viggiù ed io pre-
sente rivedo come 
materializzazione 
della tua conviviali-
tà quello sformato 
che avevi preparato 
e cucinato con altre 
cose, con le tue ma-
ni, per noi.
Caro Gian Piero, nel 

concludere non vorrei (tu non lo vorresti) che 
questa lettera lasciasse l’impressione che il tuo 
comportamento nelle diverse situazioni fosse 
un po’ quello di un accomodante buonismo; 
quando il discorso toccava gli argomenti del-
la politica, non soltanto quella di Ciclobby in 
cui nella difesa ed affermazione dei principi 
societari non arretravi di un passo, ma anche 
in quella generale del governo politico-ammi-
nistrativo della Città o dello Stato, in cui inter-
venivi con un rigore “pertiniano”.
A proposito di Pertini, che tu ancora molto 
giovane hai conosciuto attraverso la sua ami-
cizia con la famiglia di tua Moglie (a Lei un ab-
braccio affettuoso), una tua conoscenza non 
di poco conto, un futuro Presidente della Re-
pubblica (e che Presidente!) e che tu hai citato 
più volte per il suo carisma, dicevo, a proposi-
to di Pertini, vorrei poterti fare una domanda. 
Un tuo Amico nella cerimonia di commiato 
ci ha raccontato l’episodio oserei dire storico, 
quando con l’Amico e la tua “cinquecento” , 
tu allora, credo, ventenne sei andato alla Sta-
zione Centrale per accogliere Pertini, che hai 
caricato sulla tua auto e portato in piazza del 
Duomo per la celebrazione del 25 Aprile.
La domanda è: se fosse ora, ad accogliere Per-
tini alla Centrale, saresti andato in bicicletta?
Ciao.

Aldo Monzeglio
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