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Un  regalo pre-natalizio ai 
soci Fiab: un'antepri-

ma del progetto che è stato 
consegnato al Comune 
di Melegnano per il Bilancio 
partecipato 2019.  
L'Amministrazione Comunale 
ha stanziato un fondo 
di € 20.000 per finanziare pro-
getti destinati al miglioramento 
della città, divisi in quattro cate-

gorie: Cultura e scuola, Ambiente, Promozione e 
coesione sociale, Miglioramento Urbano. 
Il progetto presentato da Fiab Melegnano e Fiab 
Melegnano 2G, appartiene a quest'ultima categoria, 

è intitolato “Strade Scolastiche: le strade ai 
bambini” e prevede, appunto, un miglioramento 

qualitativo dei tratti di strada adiacenti all'ingresso 
della scuola di via Cadorna. 
 
In che modo si intende migliorarli?  
Il primo punto riguarda la sicurezza: negli orari di 
entrata e uscita dalle lezioni, un blocco di accesso 
alle automobili garantirà ai bambini e accompagna-
tori di essere più tutelati. 
Inoltre, grazie al secondo aspetto del progetto, i no-
stri figli e nipoti potranno riappropriarsi degli spazi: è 

stata infatti proposta una riqualificazione del 
manto stradale e dei marciapiedi adiacenti 

per renderli più adatti al gioco e al divertimento dei 
più piccoli e soprattutto più colorati del grigio 
asfalto che ci circonda. 

Ultimo ma non meno importante, oltre a rendere lo 
spazio più democratico e adatto ai più picco-

li, questa zona car-free garantirà un migliora-
mento della qualità dell'aria e una dimi-
nuzione del rumore. Non dimentichiamoci che 

i bambini sono molto più vicini agli scarichi delle au-
tomobili di quanto non lo siano gli adulti.  
L'obbiettivo è anche contrastare il crescente "non 
poter fare a meno” dell’automobile, soprattutto 
quando lo si porta come esempio ai più piccoli.  
 
Quindi se il progetto verrà approvato — e ce lo au-
guriamo di cuore — non dovremo più assistere al-
le tragiche scene a cui siamo abituati all'orario di 
entrata e uscita da scuola, dove a causa di qualche 
genitore "di fretta", le auto sono parcheggiate ovun-
que. 

Sono genitori che forse non sanno che esiste già 
un’alternativa al loro ac-
compagnare in auto il 
pargolo: un servizio co-
me il pedibus, oltre a 
dare l’opportunità ai pic-
coli di muoversi prima di 
entrare a scuola, è un 
modo sano di iniziare la 
giornata anche per gli 
adulti. I bambini e bambi-
ne ringraziano. 

Diego Segalini 
Fiab Melegnano 2G 
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Mentre attendiamo le modifiche del Codice della Strada che prevedono 

l’obbligo per i Comuni di realizzare le “strade scolastiche” per tutelare i più 

piccoli nel momento di entrata e uscita da scuola, a Melegnano stiamo 

facendo qualche piccolo passo, anticipando le nuove norme. 
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Lo so, siete in ansia per le prossime feste di natale.  

Ogni anno sempre un po’ prima, cominciano ad accen-
dersi le luci di natale in città, i negozi sostituiscono gli 
addobbi di Halloween con renne e babbi natale e non 
facciamo in tempo a riporre le ciabatte da mare che al 
supermercato ci vendono i panettoni. 

E l’ansia cresce: cosa facciamo quest’anno? Cena la 
vigilia? No, meglio pranzo il 25. Casa mia o casa dai 
tuoi? Tortellini in brodo o pesce? 

Ma, soprattutto: cosa regaliamo a….? 

Qui parte il panico, esclusi i pochissimi che hanno già 
comprato i regali di natale a ferragosto. 

In effetti ogni anno diventa più difficile regalare qualcosa 
di originale: viviamo un’epoca in cui ognuno compra quel 
che gli serve senza neanche staccarsi dal computer. 

Questo mette tristezza e preoccupazione. 

In molti rischiano di vivere in modo sempre più sedenta-
rio con tutti i problemi di salute del caso. 
La preoccupazione più grande però è quale sarà il desti-
no delle nostre città: luoghi anonimi pieni di par-
cheggi per auto, senza vetrine di negozi e strade ino-
spitali dove le uniche persone che puoi incontrare sono 
altri come te che stanno parcheggiando l’auto prima di 
rintanarsi in casa...per mettersi davanti al pc ed acquista-
re il cibo per la cena che ti consegnerà qualche rider in 
bicicletta. 

Noi, però, non rinunciamo a sperare di tor-
nare a vivere le nostre città come luoghi di 

incontro, dove poter passeggiare o andare in bicicletta 

a far spesa per la cena o compere per i nostri regali di 
natale. 

E proprio perché abbiamo tutto, regaliamo cose cu-
riose che trovate dall’artigiano che ancora sopravvive 
col suo negozietto nella vostra città. 

Cercate cibi semplici e genuini che magari sono prodotti 
della terra dove vivete. Regalate buoni da spendere nei 
negozi della vostra città: a volte è un modo di far cono-
scere negozi di cui si ignora l’esistenza solo perché ci si 
passa davanti sempre e solo in auto.  

Fatevi un giro in città in bicicletta per scoprire quali sono 
i negozi che fanno al caso vostro e nel frattempo regale-
rete aria pulita e tanto caos in meno per tutti. 

Infine regalate solidarietà, con donazioni ad associa-
zioni per delle buone cause: vi sentirete meglio an-

che voi. 

Sicuramente avrete anche degli amici/parenti/conoscenti 
ciclisti: la tessera FIAB è un ottimo regalo per loro. 

Ma puoi regalare anche un pezzo della ciclovia  
AIDA: questo sì che è un regalo originale!  

Scopri come qui. 
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COSTI TESSERA: 

25€ socio ordinario (con rivista BC) 
37€ coppia soci (stessa residenza) con rivista BC 

6€ socio junior (fino 14 anni) 
20€ socio under 26  

20€ socio over 75   

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI 
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https://www.eppela.com/it/projects/24476-ciclovia-aida-alta-italia-da-attraversare
http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


Domenica 15 dicembre ci facciamo gli auguri! 

Vi aspettiamo dalle 16 alle 19 nella nostra sede, in 

Piazzale delle associazioni a Melegnano. 

Ci facciamo gli auguri e vi anticipiamo alcune  

proposte del programma 2020. 

Portate i vostri amici ed amiche:  

ci fa sempre piacere allargare la famiglia FIAB 
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Riproponiamo la befana in bicicletta 
ma questa volta lo facciamo dome-
nica 5 gennaio, approfittando del 
centro chiuso al traffico.  

Stiamo ancora elaborando il pro-
gramma, sperando che il tempo ci 
aiuti. Nel frattempo segnate sulla 
vostra agenda nuova:  
PORTARE I BAMBINI/BAMBINE IN 

BICICLETTA. 

E ricordate: il freddo fortifica! 
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Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni 

cell. 348 9752878 

Apertura ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 19 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

http://www.labicimelegnano.it

