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IL CAMBIAMENTO? TORNARE INDIETRO DI 50 ANNI 

SU MOBILITA’ SOSTENIBILE E  

TUTELA DEI CENTRI STORICI 

 

Nella Legge di Stabilità appena approvata, il Governo attuale, 

che si definisce “del cambiamento”, ha inserito una modifica 

pericolosa al Codice della Strada: si tratta di una norma, il 

comma 103, che obbliga i Comuni a consentire “in ogni 

caso” a tutte le auto elettriche e ibride la circolazione nelle 

aree pedonali e nelle ZTL. 

 

A nostro parere, questo intervento è una mostruosità che ri-

porta indietro il Paese di almeno 50 anni, cancellando con 

due righe improvvisate i risultati raggiunti in decenni su 

mobilità sostenibile e tutela di piazze e strade delle città 

italiane, a danno di abitanti, commercianti, turisti e monu-

menti, alla faccia anche della sicurezza delle persone. 

Immaginate piazza del Popolo a Roma o piazza del Plebiscito a 

Napoli, o piazza del Duomo a Milano, o via Maqueda a Paler-

mo, percorse incessantemente da autovetture. Pensate ai cen-

tri storici medioevali di Bologna o Firenze, protetti da ZTL già a 

maglie troppo larghe, invasi dal traffico e parcheggio selvaggio 

di altre migliaia di macchine in più. 

È questo il cambiamento? È davvero il ritorno al passato della 

motorizzazione che occupa ogni spazio urbano l'unica dire-

zione che si intende prendere per mostrare la “novità”? Dov’è 

finito l’impegno alla “dieta del traffico”, ossia a togliere auto 

dalle città per renderle di nuovo vivibili e sicure, sottoscritto da 

tanti candidati, compreso il vicepremier Di Maio, in campagna 

elettorale? 

 

Noi siamo convinti che questa norma debba essere cancellata 

immediatamente, e insieme dovrebbe essere previsto un com-

ma di scuse alla collettività per aver anche solo pensato un 

orrore del genere. Lo chiediamo con forza e ci aspettiamo ra-

pidità nella correzione. 

 

FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
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In questo numero: 

 2019: Metti radici! 

 Il sito e il notiziario 

 L’assemblea annuale e la presentazione del 

programma 2019 

 Lo sguardo sul futuro: i bike lovers 

 1-3 marzo: Ferrara. Iscrizioni aperte 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Che ci sia ancora tanto bisogno di FIAB lo dimostra l’ultima vicen-

da della Legge di Stabilità 2019 che prevede praticamente nul-

la per la mobilità ciclistica ma invece molto per quella elettri-

ca al punto di aver previsto un punto particolarmente critico: 

l’accesso da parte di auto ibride e/o elettriche nelle aree pe-

donali e/o ZTL. Come dire un passo indietro di 50 anni. 

Grazie ad un intenso lavoro di comunicazione - fatto da FIAB in-

sieme ad altre associazioni nazionali - subito dopo Capodanno 

siamo usciti con un comunicato stampa (leggi sotto) che ha crea-

to “scompiglio e sconcerto” tra molti parlamentari e Comuni 

al punto che è prevista una modifica della norma incriminata. 

Ovviamente non ci fidiamo delle dichiarazioni scritte a mezzo so-

cial, ma continueremo a seguire da vicino questa vicenda. 

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  

gennaio 

2019 

Comunicato stampa, 4 gennaio 2019 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/elezioni/item/1906-fiab-di-maio.html?fbclid=IwAR0CIrAWhu4fwIr2EYx4YN8CxFkepeGb-1A5RmxCSntY6A5FUvJUHlYNeg0
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/2099-auto-elettriche-ibride-ztl.html
http://www.labicimelegnano.it


2 

Sono passati oltre 10 anni da quando abbiamo messo “ruote” a Mele-

gnano e in questi anni abbiamo lavorato per il cambiamento del para-

digma della mobilità. 

Il perché è indispensabile cambiare lo lasciamo alle parole di  Greta 

Thunberg, una ragazzina svedese che con la spontaneità che solo i 

più piccoli hanno, riesce a dire delle grandi verità: non si è mai trop-

po piccoli per fare la differenza. 

E noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di produrre il cambiamento necessario: lo 

dobbiamo prima di tutti ai più piccoli di oggi e a quelli di domani. 

 

Quindi affrontiamo un altro anno di attività certi che la “goccia scava la pietra” e 

le nostre biciclette daranno il contributo indispensabile per contrastare i 

cambiamenti climatici in corso: aiutaci a fare la differenza, sostienici!  

Forse qualcuno è sfiduciato e pensa che non ce la possiamo fare. Invece il 

cambiamento è in corso e abbiamo voluto ricordarlo in un bre-

ve filmato che trovate qui  

 
Il cambiamento sta nelle facce delle persone: molti di noi sono 
qui fin dall’inizio della nostra avventura associativa, ma molti 
altri si sono affacciati in questi anni. 
Il cambiamento sta anche nel registro comunicativo e ci 
scappa un sorriso nel rivedere la grafica dei vecchi pro-
grammi. 
Anche il nostro sito ha bisogno di un nuovo stile, più mo-
derno e adatto ai nuovi strumenti comunicativi. 
Ci stiamo lavorando e speriamo di poterlo 
“inaugurare” per l’assemblea annuale del 27 gennaio 
2019. 
Nel frattempo, scoprite attraverso i tags le attività di questi 
anni: anche questo è un modo per non dimenticare le cose 
fatte!  

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Stiamo lavorando per dare una nuova  

veste grafica al nostro sito e, con  

l’occasione, anche il notiziario assumerà la 

forma di newsletter, più agile e moderno. 

gennaio 

2019 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

http://labicimelegnano.it/blog/2018/12/19/stiamo-rubando-il-futuro-ai-nostri-figli
http://labicimelegnano.it/blog/2018/12/19/stiamo-rubando-il-futuro-ai-nostri-figli
http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://labicimelegnano.it/blog/2018/12/16/tesseramento-2019-perche-si
http://labicimelegnano.it/tagadelic/chunk/1
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FIAB di Melegnano 
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Anche quest’anno abbiamo festeggiato la Befana in 
bicicletta, in collaborazione con la ConfCommercio di Melegna-

no e con una splendida giornata di sole 

Il 24 gennaio alle 20.45 a San Donato Milanese verrà 

presentato il Biciplan del Comune: un altro importante obbiettivo 
raggiunto anche grazie al lavoro della nostra associazione sul territo-
rio.  

Gennaio è il mese della nostra assemblea annuale: domeni-
ca 27 gennaio alle 17 vi aspettiamo nella nostra sede in Piaz-

zale delle associazioni. Presenteremo il programma delle attività del 
2019, ma nel frattempo vi anticipiamo un biciviaggio perché non ci 
sarebbero i tempi per le prenotazioni. 

Dall’1 al 3 marzo vi portiamo a Ferrara, conosciuta dai più 

come la città delle biciclette e uno dei ComuniCiclabili FIAB: quale 
città migliore per aprire la serie dei nostri biciviaggi! 

Il programma dettagliato nell’ultima pagina:  le iscrizioni sono già 
aperte! 

La tua tessera per il 2019? Molti di voi hanno già provveduto al rinnovo, ma 

se non siete riusciti a farlo fino ad ora, nessun problema: siamo a tua disposizio-

ne il mercoledì dalle 17.30 alle 19 nella nostra sede. 

Stiamo anche valutando un paio di incontri all’interno dei negozi dei nostri soci 

rivenditori di biciclette: Poggi Bike a Vizzolo Predabissi e Cicli Scotti a Mele-

gnano. E con l’occasione avrete modo di vedere nuovi modelli di biciclette. 

Ricorda che l’assicurazione RC del ciclista scade e non riceverai più la Rivista BC: affrettati 

a rinnovare! 

Da quest’anno, inoltre, abbiamo anche qualche vantaggio in più: per gli  infortuni durante manifestazioni, gite, 

escursioni, ecc...viene innalzata l'età degli assicurati da 75 a 85 anni; da 80 anni la franchigia sull'invalidità perma-

nente passa dal 3% al 5%. 

La copertura RC viene estesa alla responsabilità civile degli associati durante il trasporto su mezzi pubblici, quan-

do tale trasporto avviene portando con sé la bicicletta.   

Ti ricordiamo che puoi rinnovare 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). 
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Domenica 27 gennaio, ore 17 

ASSEMBLEA ANNUALE 

sede, Piazzale delle Associazioni 

Segnate in agenda! 

http://www.comuniciclabili.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 
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Ricordiamo che il costo della tessera per gli under 26 è di 

20€ e se convivete con un’altra persona (non interessa se 

legalmente sposati o meno, o quale il sesso della persona, 

purché abbiate lo stesso indirizzo), la seconda tessera costa 

solo 12€. 

Inoltre, se usate la bicicletta sui mezzi pubblici e vi capita di 

far male a qualcuno, keep calm: l’assicurazione RC del  

ciclista (inclusa nella tessera FIAB) copre anche la respon-

sabilità civile degli associati durante il tragitto sul mezzo di 

trasporto.  

La  collaborazione tra Fiab Melegnano e 
l’associazione di giovani StartMeUp nel 

2018 ha dato vita al progetto stagionale Start 
Me Bike: una serie di ciclogite dedicate ai giova-
ni che hanno permesso di far conoscere loro la 
realtà FIAB e la piacevolezza dello stare insie-
me in bicicletta.  

Il conseguente neo-tesseramento di soci ha 
permesso la nascita di FIAB Melegnano 2G, 
un collettivo rivolto ai giovani bike lovers della 
zona che sta organizzando una serie di appun-
tamenti per il 2019: dall’esplorazione di diversi 
percorsi ciclabili del nord Italia con abbinamenti 

eno-gastronomici alla partecipazione al BAM Europe, il raduno dei cicloviaggiatori.  

Per ora non anticipiamo altro: a breve sarà disponibile il programma completo che copre il periodo da 
marzo a ottobre. 
Passaparola e soprattutto aspettate ancora qualche giorno prima di prenotare le vostre vacanze, per non 
rischiare di perdere neanche un appuntamento! 

A cura di Diego Segalini 

https://www.bameurope.it



