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D 
omenica 28 ottobre si è svolta la terza edizione 
del Bilancio Partecipativo del Comune di 
San Donato. Nonostante la forte pioggia che 
ha contraddistinto l’intera giornata, più di 900 

cittadini hanno votato e scelto i progetti che saranno fi-
nanziati dall’amministrazione comunale.  

Fiab Melegnano, insieme alle associazioni San Donato 
Riparte e WWF Martesana a Sud Milano, come sapete 

ha partecipato con il progetto  “Bici Marcata, Bici 
Salvata”. 564 cittadini, cioè la maggioranza in as-

soluto dei votanti ha sostenuto il progetto, segno eviden-
te dell’attenzione sempre crescente al tema bicicletta. 

Con questo progetto, della durata di tre anni, le tre asso-

ciazioni proponenti intendono contrastare i furti di 
biciclette, principale ostacolo alla diffusione 
della mobilità ciclistica nelle città.  

Grazie al finanziamento le associazioni acquisteranno 
l’apparecchio che imprime indelebilmente il codice fiscale 
del proprietario sul telaio della propria bici e verranno 
realizzate una serie di attività: 

 giornate pubbliche di punzonatura gratuita; 

 predisposizione e distribuzione di tesserini identifi-
cativi delle biciclette; 

 database elettronico, consultabile dagli organi di 
polizia; 

 campagna di informazione e sensibilizzazione; 

 elaborazione di un dossier sull’andamento dei furti 
di biciclette sul territorio. 

La prima iniziativa di punzonatura delle biciclette 
sarà a San Donato entro quattro mesi dalla sigla dell’ac-
cordo ufficiale di avvio del progetto.  
Iniziativa analoga verrà effettuata anche a Melegnano, 
presumibilmente nella prossima stagione primavera/
estate 2019 

I risultati e l’efficacia del progetto verranno valutati nel 

tempo, anche per apportare aggiustamenti e modifiche al 
progetto. 
 
In un’ottica di promozione delle attività di mobility ma-
nagement, i volontari offriranno la propria disponibilità a 
recarsi anche presso le principali aziende che hanno 
sede a San Donato e Melegnano, per incentivare concre-
tamente gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, attra-
verso questa iniziativa di contrasto dei furti. 

Questa è una delle tante attività di FIAB Melegnano per 
aiutare i cittadini e cittadine a cambiare stile di mobilità. 
Le immagini dei disastri ambientali di questi giorni ci 
confermano la necessità di un deciso cambio di rotta 
rispetto alle politiche ambientali nel nostro Paese e 
ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contribu-
to. 

Ecco perché esiste FIAB Melegnano, ecco perché vi 
chiediamo di darci il vostro sostegno attraverso la tesse-
ra FIAB. 

  
Claudio Lanaro 
Presidente  
  

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni—  cell. 348 9752878 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
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A cura di Giulietta Pagliaccio 

Spesso incontro persone che chiedono "Cosa fa FIAB?", 
spesso incontro soci e socie che ancora non hanno ben 
chiaro cosa faccia FIAB e pensano ad un gruppo che fa 
"gite in bicicletta". 
 
Qualche tempo fa è stato realizzato un video (lo trovate 
qui) dove si accendevano delle luci per dare l’idea della 

soluzione ad un problema. Ecco, Fiab è un sogget-
to che "accende luci" nel buio di politiche 
per la mobilità spesso oscure e molto più spesso 

"oscurantiste". Luci che spesso illuminano amministratori 
pubblici e politica che in questi anni, seppur lentamente e 
tra mille difficoltà, stanno cambiando (o tentano di cam-
biare) la politica per la mobilità delle persone.  
 
“Ma a Melegnano?” La nostra attività a Melegnano e din-
torni ha “illuminato” tante persone. Alcuni esempi? 

L’amministrazione di Cerro al Lambro che, 

grazie al nostro contributo di idee e volontari, ha attivato 
un servizio di pedibus molto apprezzato. Ma con l’am-
ministrazione di Cerro stiamo lavorando ad un nuovo 
servizio che mette insieme il casa-scuola con l’esigenza 
di movimento per il benessere dei più grandi. Non voglia-
mo svelare altro: seguiteci e lo scoprirete. 

Il comune di Melegnano, con cui abbiamo speri-

mentato la pedonalizzazione di piazza Garibaldi, molto 
apprezzata dai cittadini e anche dai commercianti. Ma il 
nostro lavoro non finisce lì e continueremo affinché la 
sperimentazione diventi una nuova piazza pedonale per 
Melegnano. 

Il comune di San Donato che, grazie al supporto 

anche tecnico dei nostri soci, è riuscito a migliorare un 
progetto di un percorso ciclabile strategico per il co-
mune e sta partecipando al progetto nazionale di FIAB 

“Comuni Ciclabili” 

Sono solo alcuni esempi delle attività con le amministra-
zioni pubbliche che vanno di pari passo con le numero-
se proposte per i cittadini, grandi e piccoli, per aiu-
tarli a cambiare stile di mobilità: in questi anni sono 
sempre più numerose le persone che hanno ripreso la 
bicicletta per la loro quotidianità e anche le vacanze e 

questo, per noi, è il vero successo del lavoro della nostra 
associazione! 

Ebbene, per illuminare la vostra casa voi pagate un ope-
ratore e anche per illuminare la politica c'è bisogno di un 
operatore e quello è Fiab Melegnano: il vostro soste-
gno in questi anni è stato prezioso e di questo non vi 
ringrazieremo mai a sufficienza.  
Senza di voi, i nostri amministratori pubblici, la politica 
nazionale e locale sarebbero molto, ma molto più spenti.  
 
Ora, però, vi chiediamo di “mettere radici in FIAB” perché 
la nuova mobilità ha ancora tanto bisogno di noi e del 
nostro lavoro: che il tesseramento nazionale abbia 

inizio!  

Vi aspettiamo sabato 10 novembre, a Melegna-
no dalle 15 alle 18 in Piazza Risorgimento: 
per voi anche un piacevole cadeau floreale per ricordavi 
di “mettere radici in FIAB”! 

  

https://youtu.be/BA3RcqWCPI0
http://www.comuniciclabili.it
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 Sabato 10:  
GIORNATA NAZIONALE TESSERAMENTO FIAB 

Melegnano, Piazza Risorgimento, dalle 15 alle 18  

 Domenica 18 — Melegnano 
GIORNATA NAZIONALE VITTIME DELLA STRADA 

“La sicurezza viaggia su due ruote” 
All’interno delle iniziative di Bookcity 

 Domenica 18 — Casalmaiocco 
GIORNATA NAZIONALE VITTIME DELLA STRADA 

Tre gli appuntamenti di novembre, quelli che leggete qui a fian-

co, per i quali ci auguriamo di vedervi numerosissimi. 

L’importanza della Giornata del tesseramento ve l’ab-

biamo già spiegata: vi aspettiamo sabato 10 novembre, in 

piazza Risorgimento a Melegnano. 

La Giornata delle Vittime della strada, domenica 

18 novembre, quest’anno è doppia: un’iniziativa a Casal-

maiocco e una a Melegnano inserita nell’ambito delle iniziati-

ve di BOOKCITY. 

A Casalmaiocco il ritrovo è in Piazza S. Valentino alle 14.30 

e poi in corteo alla rotonda sulla S.P. 159 in ricordo di Altea.  

A Melegnano, invece, in Castello alle 15 attraverso la presen-

tazione di un libro “COPENHAGENIZE” parleremo di come la 

sicurezza passa attraverso un maggiore utilizzo della bicicletta 

in città. Per fare questo, però, occorre ridisegnare gli spazi 

pubblici, le strade e per questo prendiamo spunto dalla più fa-

mosa delle città per le biciclette: Copenhagen. 

Ne parliamo con Paolo Gandolfi, ex deputato e padre della 

Legge Quadro per la mobilità, e Paola Stolfa, dirigente del Co-

mune di Fano che si occupa del progetto “La città dei bambini 

e delle bambine” . 

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato “Vivere 

Meglio la Città”.  

Il pranzo sociale è sempre un momento carino per chiudere le attività 

di un anno e cominciare a parlare delle prossime iniziative. Portate i 

vostri amici: è un bel modo per conoscere la nostra associazione. 

Quest’anno torniamo dal nostro socio  OSTERIA COLOGNO e con 

l’occasione partecipiamo alla Rassegna Gastronomica del lodigiano. 

Il ritrovo è al ristorante in via Libertà 1, Fraz. Cologno — Casalmaioc-

co , DOMENICA 2 DICEMBRE ALLE 13. 

C’è un ricco menu (antipasti, 2 primi, 1 secondo, dolce, acqua, vino e 

caffè) a 35€  a persona. 

Aspettiamo le vostre adesioni entro il 20 novembre con 

una mail a pinu.merli@alice.it. 

https://cittadeibambini.comune.fano.pu.it
https://cittadeibambini.comune.fano.pu.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
https://bookcitymelegnano.wordpress.com/
http://www.osteriacologno.it
http://rassegnagastronomica.it


Era settembre 2016 quando l’amministrazione comunale di Cerro al 

Lambro aderì all’iniziativa FIAB della Settimana Europea della Mobi-

lità con una Giornata “Andiamo tutti a scuola a piedi o in bici”. Fu un 

successo di partecipazione: da Riozzo e da Cerro decine e decine di 

bambini e bambine arrivarono a piedi alla scuola, accompagnati da 

numerosi volontari. 

Quell’esperienza diede il là ad un percorso di condivisione del 

progetto Pedibus con i genitori, sostenuto dalla dirigenza scola-

stica e da un interessante intervento di un medico sportivo molto 

conosciuto in città.  

Raccolto il consenso di un gruppo di genitori, organizzato il gruppo di 

volontari, identificato il percorso, sistemata una segnaletica artigia-

nale con disegni realizzati dai bambini (successivamente divenuta 

definitiva), il servizio prese il via il 21 marzo 2017 con un gruppo 

di 35 bambi. L’anno scolastico 2018 si è aperto con la novità del 

nuovo edificio scolastico a Riozzo e un lieve allungamento del per-

corso che ha visto un’ulteriore crescita di iscritti e volontari: 58 

bambini e 20 accompagnatori. 

In soli due anni il servizio ha avuto un incremento dei partecipanti del 

65%: un successo oltre le aspettative che premia il lavoro di un’am-

ministrazione che ci ha creduto e si è impegnata con tutta la comuni-

tà! Anche il Pedibus è un bel contributo per la lotta ai cambia-

menti  climatici. 

I cambiamenti climatici sono una 

triste realtà che non è più possibile 

negare e ognuno è chiamato a dare 

il proprio contributo, 

 anche attraverso il Pedibus. 
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