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In questo numero:


La bicicletta? Funziona!



“Caro presidente ANCI…”



Giornata nazionale tesseramento



Appuntamenti di novembre



Momenti belli in bici

Un’immagine fresca per la campagna tesseramento
2018, uno slogan semplice per dire che la bicicletta è
la soluzione per molti dei problemi delle nostre città
È cominciata la campagna di tesseramento FIAB del 2018
con un nuovo, significativo slogan: “La
bicicletta? Funziona!”

Infatti non siamo mai stanchi di ribadire che spostarsi
sulla due ruote a pedali è la migliore soluzione che possiamo offrire, tra l’altro, all’attuale situazione di costante
emergenza da inquinamento dell’aria.
Puntuali come ogni anno, e soprattutto come ben prevedibile conseguenza della siccità della passata stagione,
ecco i soliti valori troppo alti delle dannose polveri sottili
che siamo costretti a respirare.
Come è possibile continuare a chiudere gli occhi davanti
ad un evento tutt’altro che inaspettato?
È necessario intervenire in modo deciso, incentivando la
mobilità ciclistica e disincentivando gli spostamenti in
auto con operazioni che possano essere di facile e veloce attuazione: il divieto di transito e di parcheggio nelle aree davanti alle scuole, piccole camera a gas che
mettono a repentaglio la salute dei più piccoli; promuovere in modo continuo le domeniche ecologiche, per
imparare che muoversi senza un’auto è possibile; sostenere l’utilizzo di bicicletta e mezzi pubblici attraverso
incentivi e, ancora una volta, insistere affinché venga
approvata da parte del Governo la Legge Quadro sulla
Ciclabilità così da permettere ai Sindaci di intervenire con strumenti normativi adeguati per favorire
la mobilità sostenibile nelle nostre città.

Questo è quanto FIAB a livello
nazionale chiede al Presidente di
ANCI in rappresentanza di tutti i
Sindaci d’Italia.
Perché queste semplici proposte?
Perché sono interventi che non hanno bisogno di
grandi investimenti ma che possono aiutare le persone a cambiare abitudini nel proprio modello di mobilità quotidiana.
Impedire il transito e il parcheggio delle auto nei pressi
dei plessi scolastici, ad esempio, impone ai genitori
un’organizzazione diversa e dovendo parcheggiare l’auto
un po’ più lontano, magari si scopre che è molto più pratico andare direttamente a piedi o in bicicletta, o avvalersi
di un servizio di pedibus. E, giorno dopo giorno, l’andare
a scuola a piedi o in bici può tornare ad essere una piacevole abitudine quotidiana, togliendo dalle nostre strade
tanto del traffico automobilistico che caratterizza tutte le
nostre città nei momenti di entrata ed uscita dalle scuole.
Anche FIAB Melegnano è impegnata, attraverso le proprie attività, nel diffondere la cultura della bicicletta per
dare anche alla nostra città
una mobilità più moderna ed
efficiente.
Ci riusciamo meglio se siamo
in tanti! Abbiamo bisogno
anche di te per testimoniare
che la bicicletta fa bene alla
salute e all’ambiente, gridatelo a tutti gli amici: “La bicicletta? Funziona!”
Federica Zago
Presidente
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La questione dell’inquinamento atmosferico, come ogni anno, tiene banco sulle pagine dei giornali e media vari per
settimane nei momenti di emergenza smog. Quest’anno l’emergenza si è palesata ancor prima dell’accensione dei
riscaldamenti e siamo certi che nei prossimi mesi la situazione potrà essere anche peggiore.
Per questo, come FIAB Nazionale, abbiamo scritto una lettera al Presidente ANCI.
Caro Sindaco Decaro,

Sappiamo che c’è necessità di interventi coordinati ed
investimenti nazionali sui temi della mobilità ciclistica e
scrivo a te perché, in qualità di presidente ANCI, sei un
trasporto pubblico, ma nel frattempo questi semplici provpo’ il sindaco di tutti.
vedimenti possono essere un piccolo passaggio per dare
qualche sollievo alle città e abituare i cittadini a nuovi
Ti scrivo perché il tema della cosiddetta “emergenza
modelli di mobilità, come quello di tornare ad accomsmog” ormai è diventato persino stucchevole nella sua
sistematicità e i titoli roboanti dei giornali, a suon di cifre pagnare a piedi i bambini a scuola o fare shopping
nella propria città ma lasciando l’auto in parcheggi
di morti e malattie causate dallo smog, ormai non fanno
più neanche notizia: è l’effetto assuefazione che abbiamo esterni.
Il tutto, però, mentre l’amministrazione locale lavora sugli
di fronte ad ogni notizia ripetuta come un mantra.
altri interventi (dal contenimento dei consumi nelle nostre
Ti scrivo perché già lo sappiamo che alla prima pioggia
case, alla riorganizzazione della mobilità di persone e
tutti i sindaci tireranno un sospiro di sollievo per non
merci in termini di sostenibilità) che hanno bisogno di
dover prendere provvedimenti drastici ed impopolari,
tempi più lunghi e risorse importanti.
il tutto fino alla prossima “emergenza”.
Il mezzo di trasporto bicicletta nelle città è quello
Ti scrivo perché, in qualità di presidente di tutti i sindaci
che, con investimenti contenuti, può dare risposte in
d’Italia, tu ti faccia promotore con i tuoi colleghi sindaci di tempi brevissimi alle necessità di spostamento quotiuna serie di iniziative da attuare subito, non fra qualche
diano casa-lavoro e casa-scuola: lo si affronti con demese.
terminazione e investimenti da subito. Fiab è a disposizione di tutti quei comuni che hanno bisogno di supporto
1: il divieto di transito/parcheggio auto davanti alle
scuole. Sappiamo anche da una recente indagine fatta a per promuovere l’uso della bicicletta nelle loro città, perRoma che le aree intorno alle scuole diventano delle pic- ché gli investimenti vanno accompagnati da un processo
cole camere a gas che i nostri bambini/ragazzi respirano comunicativo che faccia comprendere che la bicicletta
funziona, come recita la nostra ultima campagna di tesdurante la loro permanenza a scuola. Riteniamo che la
seramento 2018.
salute dei nostri figli valga anche il piccolo sacrificio (se
di sacrificio vogliamo parlare) di lasciare l’auto a qualche
Grazie per l’attenzione.
decina di metri per poi fare a piedi l’ultimo tratto di strada;
Buon lavoro!
2: tornare a proporre le domeniche ecologiche in maniera continuativa: è il modo migliore per imparare, po- Giulietta Pagliaccio
Presidente Fiab Onlus
co alla volta, ad organizzare i propri spostamenti senza
l’auto. Si comincia con la domenica e poi magari si scopre che può diventare una sana abitudine anche gli altri
giorni della settimana;
3. promuovere l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici attraverso l’attivazione di incentivi vari (es. bonus acquisto biciclette, facilitazioni di parcheggi protetti
negli uffici, abbonamenti famiglia per i mezzi pubblici,
gratuità di navette da parcheggi esterni la città ect).
4. un appello forte di ANCI perché venga approvata
dal Governo la Legge Quadro sulla ciclabilità che darebbe ai Sindaci gli strumenti necessari per meglio lavorare sulla promozione della mobilità ciclistica che è uno
degli elementi forti di una vera politica per la mobilità sostenibile nelle nostre città.
Per informazioni e contatti:
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni— cell. 348 9752878
Apertura il mercoledì dalle 17.30 alle 19
www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it
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Sabato 11: Giornata Nazionale tesseramento
Ci trovate in piazza Risorgimento, davanti al palazzo comunale
di Melegnano, dalle 15 alle 18.
Venite a trovarci!!



Domenica 12: Pranzo sociale
Stare insieme a tavola ci piace sempre tanto.
Se ancora non hai prenotato, prova a scrivere a presidente@labicimelegnano.it.



Domenica 19: Giornata in ricordo delle vittime della strada
Quest’anno rimaniamo a Melegnano con due momenti diversi,
al mattino e al pomeriggio. Con l’iniziativa di quest’anno vogliamo aprire un dibattito in città sulla sicurezza delle nostre strade
e proporre alcune soluzioni all’amministrazione comunale.
A breve il programma completo della giornata.

Siamo ormai giunti alla conclusione di un altro anno e molti di noi hanno ancora
negli occhi tante belle immagini di posti diversi visitati in bicicletta insieme: sia
che si tratti di una giornata, di un week end o addirittura di una vacanza, le esperienze in bicicletta lasciano sempre piacevoli ricordi.
A breve cominceremo a definire il programma di attività per il 2018.
Ti piacerebbe organizzare un’iniziativa in bicicletta?
Hai qualche destinazione da proporre? Parliamone!
Potete mandare una mail a presidente@labicimelegnano.it, anticipando la vostra proposta così da fare una prima verifica di fattibilità. Poi, se fattibile, ci vediamo per definire insieme la proposta.

Forse l’avete vista anche voi questa strana bicicletta a Melegnano.
Si tratta di una bicicletta OFO, un operatore di bike sharing free floating,
cioè senza stalli fissi dove prelevare e riconsegnare le biciclette. È un nuovo
modello di bicicletta condivisa che si sta facendo strada a Milano e, come si
vede, anche oltre i confini del comune (anche se al momento non è possibile
l’utilizzo fuori Milano). Questo mezzo di trasporto condiviso sta facendo molto
discutere, ma resta il fatto che sta cambiando il panorama delle città, oltre
alle abitudini dei cittadini. E francamente preferiamo vedere tante biciclette in
giro per le città, piuttosto che milioni di auto inquinanti parcheggiate un po’
ovunque. Le polemiche si spegneranno in fretta, ne siamo certi.

DIVENTA SOCIO:
CLICCA SULLA TESSERA
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In questi ultimi mesi abbiamo avuto tanti bei momenti un po’ insoliti che vogliamo ricordare con alcune immagini.
A Casalmaiocco la premiazione dei bambini e delle bambine che hanno partecipato al primo concorso #pedalachevinci: sono stati bravissimi e hanno
pedalato tanto per conquistare dei bei premi!
“Vuoi la pace? Pedala!” è un evento dei comuni cui da anni diamo il nostro
contributo. Una festa colorata in bicicletta per non dimenticare i valori della
pace e della civile convivenza tra i popoli.
La “Biciclettata in rosa” è stata la nostra prima volta a fianco dell’associazione LILT per la promozione della salute e la prevenzione del
tumore al seno. Un’altra bella collaborazione con la ConfCommercio
di Melegnano.
E poi un momento della nostra presenza alla sagra di Cerro al Lambro e infine alcune immagini della nostra prima Festa di HalloweenBike: una divertente biciclettata “da paura” per le strade di Melegnano
e infine tè e dolcetti allo Spazio Milk. Insomma, ogni
occasione è buona per promuovere l’uso della bicicletta!

Per informazioni e contatti:
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni— cell. 348 9752878
Apertura il mercoledì dalle 17.30 alle 19
www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it
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