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In questo numero: 

 Un 2019 all’insegna della 

crescita 

 Tesseramento 2019: partito! 

 Lo sguardo sul futuro 

 Festa di Natale e la Befana in bicicletta 

Dicembre  

2018 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Il  mese di novembre per San Donato è stato un altro 

mese di importanti passi avanti. 

Innanzitutto spicca il fatto che San Donato è entrato a far 

parte dei Comuni Ciclabili, ottenendo due “bike-smile”. 

È questo un riconoscimento importante assegnato da 

FIAB a livello nazionale, soprattutto per il fatto che testi-

monia un impegno da parte del Comune a seguire 

quelle politiche legate alla Mobilità Ciclistica che van-

no nella direzione di quella sostenibilità ambientale che è 

uno degli obiettivi del nostro sodalizio. 

È, quindi, questo un risultato di cui complimentarsi, che è 

stato raggiunto su valutazioni puntuali da parte dei nostri 

esperti su svariati aspetti della Mobilità Sostenibile svi-

scerati facendo ricorso a dati e documentazione richiesta 

alla stessa Amministrazione comunale, ma puntualmente 

verificati dai responsabili del progetto e dalla nostra as-

sociazione. A fronte di questa severità nei criteri di giudi-

zio, vi sarà altrettanta attenzione nella valutazione dei 

futuri progressi. I due “bike-smile” assegnati a San Dona-

to rappresentano infatti anche e soprattutto uno stimo-

lo su tutti quegli aspetti analizzati, che hanno costituito la 

base per la valutazione, per migliorare e fare in modo  

che nel prossimo anno si ottenga il terzo “bike-smile”. 

Sul versante del progetto “Bici Marcata Bici Salvata”, 

di cui si è ampiamente parlato nei notiziari dei mesi scor-

si, sono iniziati i lavori, assieme alle associazioni WWF 

Sud Milano e San Donato Riparte, per definire nel det-

taglio il progetto e concordare gli step operativi che 

porteranno alle realizzazione della punzonatura sui 

telai delle biciclette ed alla creazione del database di bici 

punzonate: un ulteriore deterrente per scoraggiare i furti 

di biciclette, a San Donato e a Melegnano. Vi terremo 

aggiornati sui passi in avanti che si compiranno su que-

sto progetto, diventato da novembre 2018 esecutivo. 

Insomma, passi importanti per la ciclabilità nel Sud 

Milano, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare: per 

questo contiamo sul vostro sostegno attraverso la 

tessera 2019.  

Vogliamo mettere radici profonde nel sud Milano, perché 

la mobilità la cambiamo un passo alla volta, una ruota 

dopo l’altra e una tessera FIAB in più. 

Vi aspettiamo alla festa di Natale, domenica 16 dicem-

bre, ma nel frattempo: AUGURI!! 

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

Domenica 18 novembre, come da diversi anni, abbiamo 
ricordato le Vittime della strada in occasione della Prima 
Giornata Nazionale istituita con Legge n° 227 del 
29/12/2017. Questa iniziativa, insieme al reato di omi-
cidio stradale introdotto con la Legge 41 del 23 mar-
zo 2016 è frutto di un lavoro di anni portato avanti dalla 
nostra Federazione, insieme ad altre associazioni, e che 
ha trovato politici che hanno accolto le 
nostre proposte e sono stati capaci di tra-
mutarle in Leggi dello Stato. 

Uno di questi parlamentari è stato Paolo 
Gandolfi, presente a Melegnano domeni-
ca 18 novembre per raccontarci come la 
bicicletta può essere la soluzione a tanti 
dei problemi delle nostre città, dalla sicu-
rezza alla vivibilità. 

Paola Stolfa, invece, ci ha portato l’espe-
rienza del comune di Fano che, attraverso un progetto 
per permettere ai bambini e bambine di riappropriarsi 
della propria città, del quartiere ci ha dimostrato come 
un Comune può rendere la città un luogo bello da vivere 
per tutti. 

Il 21 novembre, a Milano, sono state consegnate le 
“bandiere gialle” dei Comuni Ciclabili: un progetto 
FIAB per valutare l’efficacia delle politiche per la ciclabi-
lità messe in campo dai Comuni italiani. Tra questi ora 
c’è anche il Comune di San Donato Milanese. Anche 
in questo caso molto è stato, e continua ad essere, il 
lavoro della Fiab Melegnano nello stimolare ed aiutare 

l’amministrazione comu-
nale nel far crescere la 
ciclabilità a San Donato. 

A Melegnano, lo scorso 
settembre, durante la 
Settimana Europea della 
Mobilità, una delle ini-
ziative più apprezzate è 
stata la sperimentazione 
della pedonalizzazione 
della piazza Garibaldi. 
Un lavoro fatto in collabo-
razione con la parte pub-
blica (il Comune) e il pri-

vato (la Conf-
Commercio) 
grazie alla ca-
pacità di rela-
zione della no-
stra associazione. 

Sono solo esempi per raccontare cosa significa dare 
sostegno a FIAB: ogni piccolo 
passo verso la realizzazione di 
città più vivibili sono spesso frut-
to di attività di soci e socie che a 
Melegnano, San Donato o a livel-
lo nazionale sanno come aiutare, 
pungolare, reclamare, proporre a 
sindaci, assessori, politici ciò 
che serve per cambiare modello 

di mobilità.  

Perché, parliamoci chiaro, crediamo sia palese a tutti 
che la mobilità come oggi la conosciamo, cioè basata 
essenzialmente sull’uso dell’auto privata, non è sosteni-
bile per le città e le persone che le vivono. 

E chi vi propone soluzioni avveniristiche a base di nuove 
strade per poter affrontare il tema della congestione da 

traffico sta solo spostando il problema ai vostri figli. 

Chi vi propone l’auto elettrica come la panacea del pro-
blema dell’inquinamento atmosferico sta solo spostan-
do l’inquinamento da casa nostra a quella di qual-
che altro, ma, soprattutto, sta impoverendo ulteriormen-
te le città togliendo spazio alle persone. 

Ecco perché c’è tanto bisogno di associazioni come 
FIAB, a Melegnano come nel resto d’Italia. 

Ecco perché vi chiediamo 
di sostenerci per darci la 
possibilità di continuare a 
crescere: la vostra tesse-
ra è un piccolo investi-
mento sul futuro della 
vostra città. 
Tutti noi meritiamo di vi-
vere in città belle e sane, 
e la bicicletta eleva la 
qualità della vita. 

Con l’appuntamento in piazza Risorgimento a Melegnano sabato 10 

novembre, è partita ufficialmente la campagna tesseramento 2019 

http://www.comuniciclabili.it
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In Olanda si sta discutendo sulla fattibilità dell’ennesimo ponte 

ciclabile. Non sarà un semplice passaggio sopra i canali, que-

sta volta l’obbiettivo è collegare il centro di Amsterdam con la 

parte a nord del lungomare. Ma purtroppo per gli amici ciclisti 

olandesi, la strada sembra essere in salita e ancora piena di 

ostacoli. Infatti i molti interessi economici legati al centro 

dell’economia della capitale, il porto, sembrano compro-

mettere sotto più punti di vista la fattibilità dei progetti pre-

sentati sino ad ora, la stabilità del traffico navale e l’ottimizza-

zione dei tempi di spostamento delle imbarcazioni restano prio-

ritari.  

Intanto a Milano il sindaco Sala, durante un incontro/intervista 

con il rapper Marracash, ha sottolineato che Milano è una città 

sempre più giovane e la volontà dell’amministrazione comunale 

è mettere a disposizione infrastrutture all’avanguardia, come la 

condivisione di spazi e di mezzi di trasporto sostenibili.  

Anche qui purtroppo gli interessi economici la fanno da padro-

ne: ne è un esempio il bike sharing con stallo, fornito al Comu-

ne da società private che fornisce il servizio in cambio di spazi 

pubblicitari e ancora inesistente nelle periferie per la poca ap-

petibilità della pubblicità in quelle zone, come sottolinea il Sin-

daco.  

Speriamo bene per il futuro:, riconoscere un problema è co-

munque un primo passo per risolverlo. 

E un altro anno si avvia a conclusione, ma non possiamo la-

sciarvi senza farci gli auguri! 

Domenica 16 dicembre, dalle 16 alle 19 vi aspettia-

mo nella nostra sede a Melegnano, in piazzale delle associa-

zioni, con panettone, vino e spumante. 

Un’ottima occasione per rinnovare la vostra tessera e magari 

regalarla ai vostri amici ciclisti. 

Avrete anche alcune anticipazioni del programma di attività 

2019: ci stiamo ancora lavorando ma alcuni appuntamenti 

sono già definiti, come la Befana in bicicletta. 

Domenica 6 gennaio, tempo permettendo, faremo un giretto 

in bicicletta per Melegnano con i bambini e le bambine e poi 

cioccolata e vin brulé. Perché la Befana esiste e viaggia in 

bicicletta! 

Con piacere accogliamo una nuova 

rubrica  a cura di uno dei nostri soci più 

giovani: Diego Segalini. 

Ci porterà con lo sguardo oltre i confini 

della città di Melegnano, ma anche ol-

tre i confini nazionali.  

Perché il futuro è già qui e lo sguardo 

dei giovani aiuta anche i più grandi  a 

comprendere meglio il cambiamento 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
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