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In questo numero:


Un vero buon anno!



Grazie Ministro Delrio



Befana in bicicletta



L’assemblea annuale e la presentazione del
programma 2018



Se stiamo insieme…..

Le novità legislative della fine del 2017 ci danno grande
speranze per lo sviluppo della ciclabilità in Italia

U

n bellissimo Natale!
Eh sì, qualche giorno fa Babbo
Natale si è presentato in casa
Fiab e dal suo sacco ha preso un grosso pacco infiocchettato e sotto l’albero ha posto un
regalo che fino a poche settimane fa sembrava
impossibile ottenere e invece… Grazie all’instancabile e perseverante lavoro della Dirigenza Fiab a livello nazionale e sicuramente anche grazie all’impegno di ogni socio e di ogni
socia iscritti alle Associazioni locali, l’ormai
improbabile è diventato possibile: la legge
quadro sulla mobilità ciclistica è realtà, il cambiamento ha avuto inizio!

Andranno pertanto programmati e poi realizzati gli stalli
per le biciclette, le velostazioni, approvati gli spazi per i
parcheggi-bici nei condomini e molto altro ancora.

Quali soci FIAB siamo noi tutt* partecipi di un cambiamento epocale perché il testo di questa legge è stato
scritto da FIAB anni fa: tanto rimane sicuramente da fare
ma con queste poche righe vorrei che tutt* ci rendessimo consapevoli di aver contribuito a migliorare il nostro Paese e ad avere messo le basi per un’Italia più
ciclabile.
Grazie a questa legge non solo a livello nazionale, ma
anche le Regioni e i Comuni dovranno pianificare la
mobilità ciclistica così come già si fa per ogni altra
rete di trasporto, con l’obiettivo di migliorare la città,
l’ambiente e per la promozione turistica.

Ma l'aspetto fondamentale è il principio generale del codice della strada che non deve più garantire solo la
"fluidità del traffico": da oggi in poi dovrà anche garantire
la mobilità sostenibile e la circolazione dei velocipedi.
Grazie a tutt* per il nostro impegno e per la nostra dedizione alla bicicletta che hanno consentito di ottenere finalmente questo grande successo, con l’augurio che sia
solo il primo splendido dono di un fantastico 2018 sulla
due ruote!
BUON ANNO!
Federica Zago
Presidente

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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È fatta! In Italia abbiamo una Legge per la mobilità
ciclistica. Un passaggio storico che apre nuove
opportunità per lo sviluppo
della mobilità ciclistica in Italia

“Il cambiamento nasce dal basso e dalle città, per questo bisogna lavorare per diffondere una cultura amministrativa che
renda la mobilità ciclabile parte della programmazione degli
enti ……. Per questo occorre che chi si candida a governare il
Paese, chiunque sia, prenda impegni precisi in materia di mobilità dolce sia in termini di azioni, sia di monitoraggio delle
città attraverso indicatori. Il tema della mobilità sostenibile
deve entrare nell’agenda del Paese e il lavoro svolto in questi
giorni deve proseguire con i sindaci in prima fila in questa grande

Con queste parole l’allora sindaco di Reggio Emilia, Graziano
Delrio, concludeva i lavori degli Stati Generali della bicicletta
del 2012: tre anni dopo Delrio diventa Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Dopo l’euforia dell’approvazione della Legge Quadro, oggi con
più calma voglio ringraziare il Ministro Graziano Delrio che, in
poco più di 2 anni, è riuscito a dimostrare che il suo discorso
non erano solo parole di circostanza. Il ministro Delrio ha
dimostrato che la buona politica esiste ed esistono politici e amministratori pubblici capaci, che con idee chiare, strategia e determinazione riescono a superare ostacoli e scalare
montagne. E sanno farlo in pochi anni!
Non tocca a me fare il bilancio del lavoro di un Ministero, ma
occorre riconoscere il buon lavoro fatto sul fronte della
mobilità ciclistica: le risorse investite in questi anni hanno messo in moto un circolo virtuoso che sta producendo lavoro e sviluppando
competenze nuove; stanno nascendo nuove professionalità e anche le università sono impegnate
in questo nuovo settore. Questo è il piccolo miracolo che sta avvenendo oggi grazie a politiche
nuove per lo sviluppo della mobilità ciclistica ed è
solo l’inizio, perché ancora molto c’è da fare.
Questo è un pezzo importante del tema dello sviluppo sostenibile che ci auguriamo diventi il punto
centrale delle proposte politiche della prossima
campagna elettorale.
Grazie Ministro Delrio: il suo lavoro è stato
prezioso!
A cura di Giulietta Pagliaccio
Presidente Fiab Onlus

Altre info qui
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E dopo la festa

di Natale proseguiamo con la Befana

in

bicicletta, in collaborazione con la ConfCommercio di Melegnano. Speriamo solo che il tempo regga!
Gennaio è anche il mese della nostra assemblea

annuale: domenica 28 gennaio, ore 16,
nella nostra sede in Piazzale delle associazioni.
Vi presenteremo il programma delle attività del 2018: ne scoprirete delle belle! Non mancate.

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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Hai già rinnovato la

tua tessera per il 2018?

Ricorda che l’assicurazione

legata alla tessera scade e non riceverai più la Rivista BC.
È grazie al tuo sostegno che FIAB riesce ad ottenere risultati importanti come la Legge Quadro per la ciclabilità recentemente approvata.
Sono tanti gli obbiettivi raggiunti in questi anni grazie a voi.

Qui trovate un video di auguri in cui si traccia anche un breve bilancio di
questi anni: la qualità del video non è delle migliori ma quel che serve sapere è chiaro.
Se non hai ancora provveduto al rinnovo della tessera, ti ricordiamo che puoi farlo anche semplicemente inviando
una mail a

info@labicimelegnano.it dove indicare: nome e cognome, indirizzo completo di CAP (per l’invio della rivista),
luogo e data di nascita e allegare copia del bonifico effettuato.
La tessera ti verrà inviata con un file via mail (che potrai stampare o tenere archiviata su PC o telefono). Se invece
preferisci avere la tessera cartacea, possiamo inviarla via posta, se non riesci a passare nel giorno di apertura della
sede (il mercoledì, dalle 17.30 alle 19).
Se poi ci porti qualche amico o amica ci fa piacere: più siamo più contiamo.

Durante la festa di natale abbiamo proiettato un video dei nostri
primi 10 anni di attività dell’associazione.
Se ancora non lo avete visto lo trovate qui: sono la nostra storia, fatta da tanti soci e socie che oggi, in qualche caso, faranno
fatica a riconoscersi.
Abbiamo cercato di raccontare il senso dell’associazione e le
cose fatte: continuate a sostenere il nostro lavoro perché insieme rendiamo Melegnano più vivibile, per noi e i nostri figli.



Piano paneuropeo per la mobilità ciclistica. L'OMS: 1 milione di morti l'anno per inattività



Cicloraduno 2018: a Ravenna dal 18 al 24 giugno
"Pedalando tra mosaici e natura"



Free floating: la pacifica invasione che può alleggerire il
traffico
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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