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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Un giovane presidente, Diego Segalini, accompagnerà FIAB Melegnano 

nei prossimi anni. Altri giovani presenti nel direttivo, insieme a chi ha fatto 

un po’ la storia dell’associazione, garantiscono il giusto mix di idee nuove 

ed esperienza che fanno bene al cambiamento 

2019 

Notizie dall’associazione 

FIAB Melegnano 

marzo 2020 

Vi vo ogni giorno la bicicletta, tra Milano e Melegnano, e sono 
testimone di tutti i vantaggi questa scelta, tutta di cuore, mi 

ha portato. 
Insieme agli amici e soci di FIAB quest’anno daremo vita a numerose iniziative per coin-
volgere le persone a godere nuovamente degli spazi urbani comuni, per stare in mezzo 
alla natura e  per conoscere nuovi luoghi, attraverso un turismo alternativo, molto più 
sostenibile e che permette di godersi ogni momento libero, a partire dal viaggio. 

I partecipanti agli eventi locali si renderanno conto che questo non è solo un dovere nei con-
fronti delle prossime generazioni, ma è anche un vantaggio per loro stessi; si accorgeranno 
che abbandonare l’auto in città è molto conveniente perché permette di risparmiare tempo, 
salute, stress, rumore ed inquinamento. 

Ultimo ma non meno importante, è dimostrato da molti studi che la pedonalizzazione aiuta 
moltissimo il commercio locale, oggi messo in ginocchio dall’e-commerce e dai centri 
commerciali, dove la gente può passeggiare sicura. 

Siamo fiduciosi nell’impegno e contenti delle promesse dell’Amministrazione Comunale, ma 
siamo altrettanto convinti che sia ora di agire con proposte concrete e soprattutto con la loro 
messa in pratica, perché la situazione all’entrata e uscita dalle scuole è sotto gli occhi di tutti e 
in certi orari a Melegnano da pedone e da ciclista è più pericolosa di Milano. 

Vogliamo delle città più sicure e vivibili per tutti. Noi non ci siamo dimenticati che le città 
sono nate intorno alle persone e non alla mobilità motorizzata, sono il frutto di spazi di sociali-
tà, di condivisione e soprattutto di tutti. Non abbiamo bisogno di ricordarlo a tutti i cittadini, 
perché a Melegnano lo vedono con i propri occhi nelle giornate di giovedì e domenica di mer-
cato e nei giorni della Festa del Perdono, giorni in cui la città rinasce, il commercio fiorisce e il 
rumore che si sente è quello delle persone che parlano e dei bambini che giocano. 
 
Diego Segalini 
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  

http://www.labicimelegnano.it


S tiamo vivendo momenti complicati che ci stanno imponendo uno 
sconvolgimento delle nostre attività quotidiane con cui ognuno di 
noi sta facendo i conti. 

Anche l'associazione, ovviamente, ha subito dei contraccolpi nell'organiz-
zazione dei suoi eventi e, mentre seguiamo le vicende giorno per giorno, 
cerchiamo di adattare le nostre attività ai cambiamenti in corso. 

Intanto, come avrete letto, lo scorso mercoledì non abbiamo aperto la se-
de a scopo precauzionale, seguendo alcune indicazioni date dal Comune 
di Melegnano e anche il prossimo mercoledì 4 marzo la sede resta 
chiusa. 

L'uscita del 1° marzo di FIAB Melegnano 2 G è 
stata cancellata e stiamo valutando cosa fare 
per quella dell'8 marzo. Attendiamo, inoltre, in-
formazioni per l'appuntamento del 
"M'ILLUMINO DI MENO" del 6 marzo. 

Nel mentre, però, non smettiamo di fare programmi: ci aiuta ad andare 
avanti con la giusta attenzione ai problemi ma senza abbandonare il senso di positiva speranza nel 
futuro molto vicino, come quello delle vacanze primaverili/estive. Lo facciamo anche perché in tanti 
oggi si stanno preoccupando dell’inevitabile impatto negativo che questa vicenda ha sul bilancio 
economico dello Stato, soprattutto sul fronte del settore del turismo. Numerosi sono gli appelli a ve-
nire in Italia per le vacanze: noi non facciamo appelli, noi vi portiamo in bicivacanza in Italia anche 
per questo. 

Qui, intanto, trovate un aggiornamento sui biciviaggi. Nel frattempo, andiamo avanti con le iscrizioni 
per il primo biciviaggio a Parma e il ponte del 1° maggio nelle Marche. 
Inoltre, stiamo organizzando un pullman con carrello bici per raggiungere Pordenone e il Ciclora-
duno nazionale, con partenza da Melegnano, Lodi e Casalpusterlengo. 

Per concludere, l'estate: vi accompagniamo lungo l'Altmühl e anche in questo caso la partenza 
sarà da Melegnano con pullman e carrello bici. 
 
Fermarsi non fa bene a nessuno e dai problemi se ne esce solo insieme, rendendo più forte la co-
munità di persone, anche quella della nostra associazione. Noi guardiamo con fiducia al futuro, 
anche con le bicivacanze! 
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A cura di Giulietta Pagliaccio 

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 

Il nostro lavoro per rendere più vivibili le città non si 

ferma neanche con il coronavirus che, purtroppo, ha 

messo in secondo piano anche l’emergenza am-

bientale che prosegue nell’indifferenza della politica. 

Basti pensare ai 18 gradi dell’Antartide passati più o 

meno sotto silenzio dai media. 

Grazie per il sostegno che ci date e se ancora non 

avete rinnovato la vostra tessera o lo fate per la pri-

ma volta, vi aspettiamo in sede il mercoledì, oppure 

seguite le istruzioni qui  

http://labicimelegnano.it/blog/2020/02/24/chiusura-straordinaria-sede
http://labicimelegnano.it/blog/2020/02/24/chiusura-straordinaria-sede
http://biciviaggi.it/
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/biciviaggi_2020_%20programma_parma.pdf
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_marche.pdf
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/Cicloraduno_volantino.pdf
http://cicloraduno.it/
http://cicloraduno.it/
http://labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/programma_altmhul.pdf
http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
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Noti-

zie 

Melegnano 

 domenica 15: Il parco di Monza. 

bici+treno 

 sabato 21: Festa di primavera sulla 

piazza delle associazioni  

 domenica 22: Le giornate FAI di 

Primavera. ANNULLATA DAL FAI E 

RIMANDATA AL 9 E 10 MAGGIO 

 domenica 29: La Via Francigena, da 

Vercelli a Pavia. Bici+treno 

 domenica 29: Franciacorta.  

Il percorso pure. A cura di FIAB 2G.  

Informazioni @fiabmelegnano2g  

 domenica 29: A piedi o in bici, e la 

città cambia. 

Una biciclettata lungo i percorsi del pe-

dibus e bicibus di Riozzo e Cerro al 

Lambro.   

Uno dei primi atti del nuovo presidente è stato quello di scrivere al Sindaco di Melegnano e per 

conoscenza agli assessori di competenza e il Presidente del Consiglio Comunale, per presentarsi 

e conoscere lo stato di alcuni progetti. 

Sotto il testo della mail inviata il 2 marzo (per ovvi motivi anche questa comunicazione è slittata 

un po’ nel tempo) 

“Gent.mo Sig. Sindaco, 

Le scrivo a nome dell’associazione Fiab di Melegnano, in qualità di nuovo presidente, per chiederle qualche ag-

giornamento sui progetti presentati in passato, ma mai realizzati. 

La ciclabile Carpiano-Melegnano è già stata finanziata e si attendeva un’apertura a breve dei cantieri; si erano 

create inoltre aspettative sulla ciclabile della Vecchia Cerca, in collaborazione con il Comune di Vizzolo Predabissi. 

Su questi due progetti è possibile avere un aggiornamento? 

Considero inoltre che l’inaugurazione del nuovo senso unico, in zona Montorfano, sia un’ottima occasione per ini-

ziare a introdurre in città il doppio senso ciclabile (denominato anche senso unico eccetto bici). 

 Fiducioso in un Suo cortese riscontro, la saluto cordialmente, 

 Diego Segalini” 

Fatti salvi gli imprevisti, e tra questi anche il maltempo, gli appun-

tamenti di marzo sono numerosi. 

Non riusciamo in questo momento a darvi ogni dettaglio per ognu-

no: seguite sempre il sito www.labicimelegnano.it. 

E a proposito del sito, a brevissimo avremo una nuova versione, 

più accattivante e con nuove funzionalità: seguiteci! 

Per l’uscita dell’8 marzo: se il tempo sarà bello faremo un giro in 

bicicletta anche solo per stare insieme, ne abbiamo bisogno. 

Ne daremo comunicazione attraverso i social, il sito e wha-

tsapp. (se non fate ancora parte del gruppo whatsapp dell’asso-

ciazione, mandateci una mail col vostro cellulare e la richiesta di 

essere inseriti nel gruppo).  



A febbraio è stata finalmente consegnata la macchina punzonatrice che 
permetterà di marcare con grande visibilità e in maniera univoca le 
biciclette dei cittadini. 

Compie quindi un passo decisivo il progetto “Bici Marcata, Bici 
Salvata”, promosso dalle associazioni Fiab Melegnano, Ripar-
tiamo e WWF Martesana-Sud Milano e finanziato dal Comune 
di San Donato Milanese.  

L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento sul terri-
torio nella lotta contro i furti di biciclette, principale ostacolo 
alla diffusione della mobilità ciclistica urbana.  

Il primo appuntamento di punzonatura gratuita è fissato per il 
pomeriggio del 20 marzo a San Donato. Le iniziative succes-
sive saranno comunicate sui canali social delle associazioni e 
sul sito web www.bicimarcatabicisalvata.it  

A SAN DONATO E’ ARRIVATA LA PUNZONATRICE 

Siccome stanno circolando via facebook false informazioni sul 
progetto Bici Marcata, Bici Salvata, frutto di un progetto finan-
ziato dal Comune di San Donato Milanese grazie al Bilancio 
partecipato a cui abbiamo partecipato insieme ad altre asso-
ciazioni, prendiamo in prestito quanto scritto da FIAB Verona: 
 
"La marchiatura o punzonatura, consiste nell’imprimere 
in maniera indelebile sul telaio della bicicletta il codice 
fiscale del proprietario attraverso uno specifico macchi-
nario dopo averne raccolto i dati, salvandoli su un regi-
stro informatizzato, consultabile dalle Forze dell’Ordine. 
Questo dovrebbe aiutare a ritrovare i legittimi proprietari 
in caso di sottrazioni o smarrimenti dei mezzi ma anche 
scoraggiare i ladri di biciclette dal circolare o commercia-
re con mezzi identificabili o comunque sospetti nel caso 
in cui la marchiatura venisse abrasa o asportata per ren-
derla non leggibile." L'intero testo lo potete leggere qui. 

Aggiungiamo che la marchiatura del proprio codice fiscale è 
una pratica ampiamente diffusa: una delle prime città è stata 
Padova, dal 2009, e nessuno problema si è verificato a causa 
del codice fiscale. 
E' una pratica del tutto volontaria: chi non desidera marchiare 

la propria bici, qualunque sia il codice, non lo fa. 
 
La pratica della marchiatura è solo UNO degli elementi utili 
al contrasto dei furti biciclette: sono le città e le strutture 
private che devono attrezzarsi per permettere di parcheggiare 
in modo sicuro le biciclette. 
Le attività di contrasto ai furti, e questa è solo una delle tante 
che FIAB porta avanti a livello nazionale e locale, sono un 
elemento importante perché le persone possano serenamente 
scegliere di utilizzare la bicicletta nei loro spostamenti quoti-
diani.  
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A cura di Marco Menichetti 

https://www.facebook.com/bicimarcata/
https://www.fiabverona.it/marchiaturabici/

