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...E buone feste!



La campagna elettorale FIAB



BICIPANETTONE



Befana in bicicletta

Si arriva a questo punto dell’anno e regolarmente – mentre cominciano gli scambi
di auguri “a te e famiglia” - all’improvviso
ci si rende conto che, guardandosi indietro, sono passati quasi 365 giorni, le stagioni, le vacanze e tanto, tanto è stato
fatto dalla nostra Associazione: chiudiamo infatti l’anno con una grande soddisfazione, se ne è parlato in Europa!

Un altro anno insieme è passato e tante cose sono successe,
nell’associazione locale e a livello nazionale.
Molto altro ci attende.

adulti seduti davanti ad
un tavolino sorseggiavano qualcosa di caldo
nel “salotto delle idee”
organizzato per l’occasione, quasi si fosse in
Times Square: che bei
momenti!

L’approvazione della
Legge in Senato è necessaria proprio per
sostenere i Comuni e i
loro amministratori che,
per primi, devono dare
Nella seduta dello scorso 14 novemrisposte ai cittadini in
bre la Camera ha approvato
termini di vivibilità, beall’unanimità la Legge Quadro sulla Mobilità nessere, salute ed efficienza della città. Ed è provato
Ciclistica che ora passa al Senato (mentre scri- come la bicicletta sia un mezzo di trasporto in grado di
viamo sappiamo che la discussione è prevista per il 6
dare risposte efficaci in tempi brevi e con investimenti
dicembre—ndr). Si tratta di un fatto storico che ha porta- contenuti perché, come dice la campagna FIAB,
to la bicicletta in Parlamento e che ha visto, per la prima #labiciclettafunziona e i bambini che giocano in sicurezza
volta, tutti i deputati d’accordo nel dare seguito ad una
per strada sono gioia!
Legge che “promuove l’uso della bicicletta come mezzo
di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le atti- Buone feste a te e famiglia!
vità turistiche e ricreative”. L’obiettivo è quello di migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità della mobilità urba- Federica Zago
na, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli Presidente
effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al
consumo del suolo, valorizzare il territorio e i beni cultuPS: vi aspetto alla tradizionale festa di Natale dell’assorali, accrescere e sviluppare l’attività turistica…”.
ciazione per una fetta di panettone e un bicchiere di vino.
Che poi è quanto ancora ricordavamo e chiedevamo proCon l’occasione potremo farci gli auguri personalmente,
prio pochi giorni fa all’Amministrazione di Melegnano due non dimenticate gli amici e le amiche: tutti sono i benrante la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada,
venuti!
un evento che ha riportato i bambini a giocare nella strada chiusa alle auto per qualche ora, all’ombra dell’abside
della Basilica Minore di San Giovanni Battista, mentre gli
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Con la conferenza stampa che FIAB ha organizzato a Roma nei giorni scorsi per consegnare ufficialmente
al presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato Altero Matteoli il testo della Legge Quadro per
la mobilità ciclistica, FIAB ha dato il via ad una serie di iniziative per tenere alti i temi
della ciclabilità nella prossima campagna elettorale

Il prossimo anno sarà all’insegna della campagna elettorale per le Elezioni Politiche
e, come nel caso della Lombardia, Regionali.

sperimentare un controsenso ciclabile in
una via come sta accadendo a Milano.
I pochi punti mirano ad un obbiettivo
semplice: la dieta del traffico, perché
occorre diminuire l’abuso dell’auto
sulle nostre strade.

Fiab ha deciso di iniziare una
sua campagna elettorale
perché i temi della mobilità
ciclistica rientrino a pieno
titolo nei programmi di
ogni parte politica.

Questo è possibile, riorganizzando gli
spazi pubblici, potenziando il trasporto
pubblico e la ciclabilità per dare l’opportunità alle persone di scegliere serenamente di lasciare la propria auto a casa.

L’approvazione all’unanimità alla Camera della Legge
Quadro per la mobilità ciclistica è stato un segnale nuovo
particolarmente significativo: è stata la dimostrazione che
tutte le parti politiche, seppur con accenti diversi, hanno
acquisito la consapevolezza che i temi della mobilità ciclistica non possono più essere guardati con sufficienza ma
sono un elemento importante dello sviluppo di un diverso
e più moderno stile di mobilità nelle nostre città.

Abbiamo incontrato il segretario del PD Renzi con cui
abbiamo avuto l’opportunità di parlare lungo un percorso
fatto in treno.
I prossimo appuntamenti saranno con gli altri leader politici, a partire da Di Maio e Berlusconi.
Qui troverete gli aggiornamenti dei nostri incontri, il documento presentato, le foto, magari qualche dichiarazione
di candidati/e.
Insomma, vogliamo che ognuno possa informarsi e fare
le proprie scelte in modo consapevole su chi dovrà gestire la nostra nazione nei prossimi anni.
A cura di Giulietta Pagliaccio
Presidente Fiab Onlus

Ecco perché abbiamo prodotto un documento con alcune
richieste puntuali che presenteremo ai diversi leader politici: è un documento volutamente snello, con pochi punti
ma che consideriamo importanti perché possono aiutare i
Comuni a dare una nuova prospettiva alle loro città.
Pochi punti ma da attuare entro i primi 2 anni.
È questa la novità, perché ciò che ancora manca alle
parti politiche — chi più chi meno — è il senso dell’urgenza: non possiamo, né vogliamo, attendere anni solo per
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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La festa di Natale dell’associazione è
ormai un appuntamento tradizionale per
farci gli auguri ma anche per rinnovare l’adesione o per portare amici a conoscere
l’associazione.,
Per il secondo anno, però, festeggiamo anche la Befana in bicicletta, in collaborazione con la ConfCommercio di Melegnano.
Mettete in agenda i due appuntamenti: vi
aspettiamo!

Sabato 6 gennaio 2018
vi aspettiamo in bicicletta

alle 15.30 a Melegnano
in piazza Risorgimento
(davanti al comune)
Faremo un giro breve per la città per concludere
sulla Piazza della Vittoria con vin brulé, cioccolata
calda e torta di mele per i più piccoli.
È gradito un abito “befanesco”
In caso di pioggia o neve l’iniziativa viene annullata

DIVENTA SOCIO:
CLICCA SULLA TESSERA
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I migliori auguri da
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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