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Da diversi mesi assistiamo a una crescente attenzione 

per le tematiche ambientali grazie all’impegno di una gio-
vane che sta chiedendo a viva voce ai potenti del mondo 
di attivarsi con politiche forti per contrastare i cambia-
menti climatici. Stiamo parlando di Greta Thumberg che 
abbiamo imparato a conoscere per i suoi scioperi dalla 
scuola del venerdì e che hanno dato il là a una serie di 
altre manifestazioni di giovani in tutto il mondo che vanno 
sotto il nome di #fridaysforfuture. 
  
Mentre i decisori politici di tutto il mondo sono chiamati 
alle loro responsabilità da migliaia di giovani che rivendi-
cano il diritto ad avere un futuro sulla nostra Terra, ap-
prendiamo dai media (giornali e televisioni) oltre che dai 
social che alcuni gruppi di cittadini di San Donato stanno 
manifestando violentemente contro il provvedimento del-
la regolamentazione della sosta in città volto a governare 
il grave tema dell’occupazione dello spazio pubblico da 
parte delle auto e l’abuso dell’utilizzo dell’auto privata 
che procura una serie infinita di problematiche ambienta-
li. 
Intanto ci preme dare solidarietà all’Amministrazione 
Comunale e alle persone che sono sotto attacco in 
queste settimane: la violenza è un modo di affrontare 
i problemi che non ci appartiene e che respingiamo 
con forza. 
  
La regolamentazione della sosta è uno dei provvedimenti 
ampiamente utilizzato in quasi tutte le città (anche a po-
chi chilometri da San Donato): è uno strumento che resti-
tuisce spazio pubblico ai cittadini aumentando la vivibilità 
e la qualità ambientale generale. 
  
Il tema dei cambiamenti climatici è all’ordine del gior-
no e ognuno di noi è chiamato alle proprie re-
sponsabilità. Ognuno può e deve dare un contributo 
al miglioramento della qualità ambientale, anche cer-

cando di cambiare il proprio stile di vita. Noi riteniamo 
che la salute e il benessere delle persone, a partire dai 
più piccoli, valga qualche piccolo sacrificio come quello di 
fare qualche centinaio di metri a piedi o prendere una 
navetta aziendale: ai nostri giovani dobbiamo lasciare in 
eredità una “casa” - la nostra Terra - che possa essere 
vissuta senza rischi di calamità naturali provocate dai 
cambiamenti climatici o di malattie da inquinamento 
e senza attenzione all’ambiente OGGI non esiste 
“casa” DOMANI. 
  
Noi siamo certi che anche i cittadini e cittadine di San 
Donato sapranno affrontare questo piccolo cambiamento 
nell’organizzazione dello spazio pubblico della propria 
città affrontando serenamente un nuovo modello di mobi-
lità. E i benefici anche nella qualità della vita in città non 
mancheranno a manifestarsi. 

Claudio Lanaro 
presidente  

(foto di Gionata Galloni durante l'ultimo sciopero per il clima a 
Milano il 19 aprile 2019)  
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 Ancora sul  Piano della Sosta a San Donato 

Milanese  

 Maggio, tempo di elezioni 

 RigeneraME:  Nuovi scenari urbani 

 Fioriscono le pedalate 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Ne abbiamo già scritto nel mese di aprile ma nel frattempo si 

sono verificate situazioni veramente incresciose e non abbiamo 

potuto esimerci dal dare il nostro sostegno all’Amministrazione 

comunale e ad alcune persone che più di altre stanno subendo 

attacchi verbali e non solo. Abbiamo diffuso un comunicato 

stampa che potete leggere qui 

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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Maggio è tradizionalmente mese di elezioni (fatte salve alcune situa-
zioni) e nel nostro piccolo territorio sono diversi i comuni che devono 
scegliere il nuovo Consiglio Comunale e il Sindaco. 
Andranno al voto i comuni di Vizzolo Predabissi, Colturano, Car-
piano, Paullo nella Città Metropolitana di Milano; Casalmaiocco e 
Tavazzano nella provincia di Lodi ma sempre molto vicini a Me-
legnano. 

 
Il Governo di una città, piccola o grande che sia, non è mai solo una 
questione locale: in una società sempre più connessa  sotto molti 
punti di vista alcune questioni locali possono avere delle ripercussioni 
anche su un territorio più vasto. 
Ne è un esempio il tema della mobilità e viabilità: basta un intervento 
di un grande insediamento in un piccolo comune per creare problemi 
di viabilità ad una vasta area con ripercussioni negative per i cittadini 
dei paesi vicini. 
Ecco perché, anche se non direttamente interessati come cittadini di 
Melegnano, seguiamo con attenzione le dinamiche elettorali degli 
altri paesi a noi vicini. 
 
Le problematiche ambientali stanno crescendo in modo preoccu-
pante in tutto il mondo: i cambiamenti climatici e le calamità naturali 
legate a questi, l’inquinamento dell’aria e le conseguenze sulla salute 
di tutti, le urbanizzazioni dei territori e la “densificazione” delle città 
dove la maggior parte della popolazione vive, l’abuso di risorse natu-
rali non rinnovabili che precludono la possibilità di un futuro per le 
nuove generazioni.     
Potremmo continuare con un lungo elenco che dovrebbe spaventare 
tutti e motivare tutti ad un rapida inversione di tendenza. 
Ecco, questi sono i temi che auspichiamo che i candidati sinda-
co vorranno affrontare con determinazione nel corso del loro 
mandato perché ognuno deve dare il proprio contributo per af-
frontare l’emergenza climatica.  
 
Se è vero che ogni cittadino può fare la sua parte è però necessario 
che la politica, a tutti i livelli, affronti questi temi con azioni forti e 
per questo occorre seguire con attenzione la campagna elettorale per 
le prossime elezioni Europee.  
Diffidate da chi sbandiera ambientalismo di convenienza e leg-
gete i programmi elettorali che, contrariamente a ciò che si pen-
sa, non sono tutti uguali.  
Bisogna saper cogliere le sfumature e respingete chi vi racconta che 
l’ambiente è una cosa da “radical chic”, che i problemi sono altri o 
che vi propongono ricette semplici, lasciando ai vostri figli una pesan-
te eredità. Non esistono ricette semplici a problemi complessi e 
soprattutto pretendete competenza da chi andrà a gestire il vo-
stro futuro e quello dei vostri figli.   
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Ci attendono importanti appuntamenti elettorali. 

In alcuni comuni a noi vicini i cittadini sono chiamati 

alle urne per il Governo della città, ma tutti noi siamo 

chiamati ad esprimerci per il futuro dell’Europa 
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A cura di Giulietta Pagliaccio 

La European Cyclist Federation (a cui Fiab aderisce) ci 
mostra un report intitolato “I benefici della ciclabilità: 
sblocchiamo il potenziale Europeo”. Si stima che ogni 
anno la ciclabilità crei benefici che raggiungono i 150 
miliardi di Euro nell’Unione Europea, incluso il Regno 
Unito, di cui più di 90 miliardi in indotto a livello ambientale, 
sanità pubblica e mobilità. 
In confronto, un recente studio pubblicato dalla Commis-
sione Europea stima un esborso annuo di circa 800 miliar-
di per categoria.  
 
Il report mette quindi in evidenza che i benefici legati all’u-
so della bicicletta non si limitano ai soli settori dell’ambien-
te e della mobilità ma si allargano a molti altri campi, sem-
pre di giurisdizione EU, come le politiche di sviluppo e la-
voro, la sanità e le politiche sociali. 
Il risultato è che ora la ECF sta invocando una strategia 
integrata a livello europeo che includa questi campi e 
sblocchi tutto il potenziale della ciclabilità nei più importanti 
settori politici. 
Il Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea 
(definizione delle spese per il prossimo quinquennio) è in 
arrivo e rappresenta un’opportunità per incrementare i 
mezzi finanziari per la promozione della ciclabilità a dispo-
sizione dei flussi di finanziamento, inclusi quelli alle regio-
ni, ai programmi di ricerca e alle piccole e medie imprese. 

L’EFC suggerisce all’Unione Europea di incrementare 

gli investimenti sulla ciclabilità di almeno 3 miliardi di 

Euro, rispetto ai 2 miliardi del periodo attuale. 

A cura di Diego Segalini 
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Il primo incontro, tenutosi a fine Aprile dello scorso an-
no, ha visto la presentazione del progetto di riqualifica-
zione del centro storico della nostra città, che potrebbe 
essere riassunto in cinque punti. 
 
1. Ricompattare la città unendo i quartieri Cipes, 

Montorfano e Pallavicina, modificando la viabilità 
di viale della Repubblica e della via Emilia. 

2. Ripensare il sistema di soste e parcheggi fuori dal centro 
storico: il progetto propone di spostare tutti i parcheggi 
principali a circa un chilometro dal centro cittadino, così 
facendo il centro potrebbe considerarsi prettamente ciclo-
pedonale. 

3. Promuovere la pedonalità, utilizzando lo spazio pubblico 
come luogo di convivenza di diversi utenti: pedoni e bici-
clette in primis e auto in ultimo. 

4. Ridefinire e caratterizzare il sistema delle piazze, che 
devono essere luogo privilegiato della ‘civitas’: la piazza 
dev’essere un luogo bello, riconoscibile ed identitario, oltre 
che funzionale, e non un parcheggio!  

5. In ultimo, ma non meno importante, valorizzare le piste 
ciclabili già esistenti, progettando nuove connessioni con 
i paesi limitrofi.   

 
Rendendo efficaci questi suggerimenti, si otterrebbe una città più 
vivibile per tutti, poiché percorribile in sicurezza sia dai pedoni 
che dai ciclisti, vi sarebbe meno inquinamento acustico e dell’a-
ria e una maggiore democrazia degli spazi.   

Dunque, la qualità urbana è un elemento imprescindibile e 

deve farsi principio fondativo e caratteristico delle nostre città, 
Melegnano inclusa. 

Le proposte di giovani architetti&ingegneri  

per il futuro di Melegnano 

A cura di Giulia Corti 
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 domenica 5: Castiglione d’Adda  
con Fiab Ciclodi 

 domenica 5: Vuoi la pace? Pedala! 

 domenica 12: Bimbimbici  

 domenica 19: “Leonarday”  
solo lista d’attesa 

 sabato 25: La lucciolata all’oasi  

WWF di Montorfano. 

 Domenica 26: Sotto il Monte 

 sabato 19 — domenica 20: BAM Europe 

a cura di Fiab Melegnano 2G   

Domenica 12 maggio torna il momento più gioioso in bicicletta, 

quello dedicato ai più piccoli. 

Quest’anno collaboriamo con il Comitato di Quartiere 

Montorfano che propone tante iniziative per coinvolgere i 

cittadini che qui vivono. 

È una collaborazione naturale, considerato che il tema che Fiab Melegnano cerca di portare avanti da tempo anche 

con questa iniziativa è quello della necessità di ricucire la città e la bicicletta è un ottimo mezzo di trasporto 

facile, veloce e accessibile a tutti. Mancano però alcuni interventi per rendere più sicuro il passaggio dal quartie-

re verso il centro, come ad esempio la sistemazione dell’incrocio del Carmine. In attesa di vedere una Via Emilia 

molto più accessibile e sicura per tutti, passeremo con le nostre biciclette in un tratto che per l’occasione sarà chiu-

so al traffico. 

Oltre a fare un giro in bicicletta nella campagna del Sentiero dei Giganti, ci saranno giochi, meren-

da e un laboratorio dell’associazione cinofila Essere Insieme: con i bambini si preparerà il ma-

teriale per LA CACCIA AL TESORO A 6 ZAMPE che si terrà la domenica successiva a Vizzolo.    
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Quanti appuntamenti!  

Del resto quelli della primavera-estate sono i mesi che 

più ci fanno venire voglia di prendere una bicicletta e 

andare. 

E noi vi portiamo in tanti posti diversi, con proposte per i 

più allenati, come quella del 26 maggio a Sotto il 

Monte, il piccolo paese della bergamasca che ha dato i 

natali a Papa Giovanni XXIII, ma anche per i bambini, 

come Bimbimbi e la Lucciolata, o per i più giova-

ni come la due giorni a Mantova per il BAM 

(www.bameurope.it)  

 

http://www.bameurope.it

