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C 
ome da tradizione, il mese di settembre è 
un mese particolarmente prolifico per quan-
to riguarda le iniziative legate alla ciclabilità. 

È ormai un appuntamento chiave di tutte le Ammini-
strazioni Comunali, sempre più attente alle proble-
matiche ambientali, la partecipazione alla Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile, ed è proprio in 
seguito all'impegno a rispettare questa scadenza, 
che le iniziative in tutta Europa durante questa 
settimana si ripropongono ogni anno sempre 

più numerose. 

Anche i nostri Comuni del Sud-Milano non fanno 
eccezione, ed in questo il contributo di FIAB è sem-
pre costante e di rilievo. Per stare sul locale, le 
proposte a San Donato Milanese sono già visibi-

li sul sito, come quelle di Melegnano. 

A San Donato, oltre alla biciclettata San Donato-
Peschiera, l'evento clou si incentra su un workshop 
il cui tema sarà l'analisi di costi-benefici della 
progettazione di ciclabili. È un appuntamento di 
estremo interesse che pone la questione ciclabilità 
dal punto di vista economico-finanziario, e, manco a 
dirlo, vede la partecipazione di esperti a livello euro-
peo. Il workshop, rivolto a tutti i cittadini, è partico-
larmente utile proprio nel periodo in cui sta entrando 
nel vivo la realizzazione della più importante ci-
clabile mai fatta a San Donato, ovvero la San 

Donato-Peschiera. Mentre si stanno delineando le 
caratteristiche sul campo della pista ciclabile, sono 
emerse numerose polemiche attraverso i social me-
dia e da parte di alcune forze politiche, a causa di 
scelte tecniche più o meno discutibili. 
Pur essendo in parte condivisibili, ed essendo state 
le critiche in qualche modo portatrici di modifiche al 
progetto originario, come Presidente FIAB sosten-
go che in ogni caso si tratta di un'opera senza 
precedenti a San Donato, che l'Amministrazione 
comunale ha condiviso con FIAB e con la cittadi-
nanza attraverso l'organo della Consulta per la Mo-
bilità Ciclabile e richiede una partecipazione più pa-
cata e consapevole da parte di tutti. 
I momenti formativi come quelli dei workshop che 
l'Amministrazione Comunale ha in programma an-
che per il futuro hanno lo scopo di diffondere cono-
scenza del tema per affrontare il tema con maggior 
consapevolezza.  

Ora a voi provare a “fare gli olandesi” almeno per 
qualche giorno. E a proposito di Olandesi abbiamo 
l’onore, quest’anno di avere il patrocinio dell’Amba-
sciata e Consolato dei Paesi Bassi e l’Ambasciatore 
pedalerà con FIAB a Milano per la Giornata Nazio-
nale Biketowork, venerdì 20 settembre. 

Claudio Lanaro 
Presidente 
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“Egregio Prof. Conte, 

inviamo questo messaggio mentre si accinge ad affron-
tare il gravoso compito di trovare un percorso politico-
programmatico per dare un futuro di Governo al nostro 
Paese e per individuare persone di qualità e competen-
za che possano gestire con efficacia i temi a loro affidati 
per il bene dell'Italia e dell'Europa. 

La conclamata emergenza climatica e ambientale ha 
bisogno di essere affrontata con una visione nuova dello 
sviluppo economico della società. Un'emergenza che va 
affrontata con urgenza e provvedimenti di lungo periodo, 
perché questo cambiamento ha bisogno di tempi lunghi 
ed investimenti pubblici.  

Un rilancio economico che metta al centro le tematiche 
ambientali e il contrasto della crisi climatica comporta 
una ridefinizione del mercato del lavoro e la soluzione a 
molti dei danni provocati da una cronica disattenzione 
alla casa di tutti, l'ambiente in cui viviamo. 

Considerato che l'attuale modello di mobilità, basato 
prevalentemente sull'uso dell'auto privata, fa parte di un 
modello di sviluppo obsoleto, dannoso per l'ambiente, 
per gli equilibri climatici, per la salute e la sicurezza ur-
bana, come Associazioni che rappresentano migliaia 
di cittadini e cittadine per la mobilità sostenibile invi-
tiamo a mettere al centro della sua azione futura e dei 
criteri di scelta dei nuovi Ministri un piano di rinasci-

mento ecologico delle città: 

- ripensando il ruolo del Ministro dei Trasporti, affidan-
dolo a persona dotata di competenze specifiche e visio-
ne di insieme e che superi l'ossessione per le infra-
strutture mettendo al centro dell'azione la buona 

mobilità delle persone; 

- portando a termine la riforma del Codice della Strada 
per garantire maggiore sicurezza sulle strade, per dare 
più spazio e diritti all'utenza vulnerabile e non inquinante 
della strada; 
- investendo ingenti risorse pubbliche e promuovendo 

progetti per potenziare il trasporto collettivo, la mobilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciclistica e in sharing, come già avviene in molte città 
di altri Paesi europei grazie al protagonismo di quei 

Governi; 

- prevedendo nuovi investimenti 
per  la riqualificazione urbana, con l'obbiettivo di sot-
trarre le città al giogo delle auto, restituire spazio pubbli-
co alle persone, migliorare la vivibilità e la sociali-
tà, rilanciare le periferie e la dimensione umana della 
vita dei quartieri e del commercio. 

Nell'augurare buon lavoro, rimaniamo a Sua disposizio-
ne per un incontro con una nostra delegazione successi-
vamente all'insediamento del nuovo Governo. 

FIAB Onlus 
Salvaiciclisti 
Legambici 
Alleanza Mobilità Dolce 
Kyoto club 
Bike to school 
Rete #vivinstrada 
Fondazione Guccione 
Fondazione Michele Scarponi 
Milano Bicycle Coalition 
Italian Cycling Embassy 

 

30 agosto 2019” 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Possiamo sperare in un nuovo Governo più attento alle tematiche ambientali 

e alla mobilità sostenibile? 

Le associazioni che si occupano di mobilità ciclistica e di sicurezza hanno 

scritto al Presidente Conte, incaricato di costruire una nuova compagine go-

vernativa, con l’auspicio che si affronti con urgenza il tema ambientale. 
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A cura di Giulietta Pagliaccio 
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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Dal 20 al 27 Settembre assisteremo alla #WeekForFuture, la 

più grande manifestazione globale per il clima mai avvenuta. 

L’iniziativa a Milano è gestita dai ragazzi di Fridays For Future 

Milano, che promettono grandi iniziative soprattutto durante la 

giornata di venerdì 27 settembre (tutti presenti!). 

Da tre mesi a questa parte, infatti, vengono indetti scioperi per 

l’emergenza climatica e i giovani scendono in piazza per con-

fronti pacifici con i nostri governatori. Le nuove generazioni vo-

gliono che si prema l’acceleratore, perché sono loro a vivere 

sulla propria pelle gli effetti di questo disastro ambientale, è a 

loro che l’attuale modello di sviluppo sta rubando il futuro.  

La situazione sta precipitando vertiginosamente, tra incendi dolosi appiccati  in Amazzonia, uno dei ‘polmoni verdi 

del mondo,  in Siberia (tra giugno e luglio sono bruciati 700.000 ettari di foreste boreali, un dato mai registrato negli 

ultimi 10 mila anni) e l’avvento di Dorian, il secondo uragano atlantico più forte mai registrato, con venti che sfiorano 

i 300 km orari e che, tra l’1 e il 2 Settembre, ha distrutto parte delle isole Abaco, nelle Bahamas.   

Dunque non c’è più tempo da perdere. La grande richiesta di aiuto da parte dei nostri giovani, per cambiare una pic-

cola parte del nostro stile di vita insostenibile, non può più essere disattesa. Ricordiamoci intanto che ogni giorno può 

fare la differenza!  

A cura di Giulia Corti 
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Ai giovani l’arduo compito di affrontare il  

cambiamento di stile di vita,  

per una speranza per il futuro. 

La Settimana Europea della Mobilità...in bicicletta, 

dal 16 al 22 settembre, potrebbe essere l’occasio-

ne per provare un nuovo stile di mobilità.  

Siete pronti a lasciare la vostra auto per la bicicletta o 

i mezzi pubblici almeno per una settimana? Se accetti 

la sfida puoi raccontarci la tua #carfreeweek sulla 

pagina facebook creata lo scorso anno e che sta rac-

cogliendo ogni giorno nuove adesioni. Puoi mandarci 

foto, qualche riflessione sui tuoi spostamenti, eviden-

ziare le problematiche incontrate. 

Accetti la sfida? 



Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 
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 domenica 8: Prosciutto bike 

a Langhirano per la Festa del prosciutto 

 sabato 14: La strada del Grana  

con Fiab Ciclodi 

 domenica 15: La Franciacorta 

 dal 16 a 22:  Settimana Europea della 
Mobilità...in bicicletta 

Eccoci di nuovo! Un’altra estate se ne sta 

andando ed è stata una stagione veramente 

calda: ci ha fatto soffrire e anche cambiare, 

talvolta, programmi in bicicletta. Dobbiamo 

ormai accettare il fatto che le temperature possono 

essere proibitive per andare in bici e regolarci di 

conseguenza con gli orari, approfittando dei momen-

ti più freschi. 

Questo ovviamente è un discorso che ci porta a ragiona-

re sul tema dei cambiamenti climatici e del nostro stile di 

vita. 

Noi, attraverso l’uso della bicicletta, il nostro piccolo con-

tributo lo stiamo dando e se voi ancora ci state pensan-

do, approfittate delle iniziative di settembre. Tra i tanti 

propositi del dopo vacanze metteteci anche questo. 

Ne abbiamo da guadagnare tutti! 
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Gli appuntamenti di quest’anno sono molto 

interessanti, con alcune proposte frizzanti dei 

più giovani di FIAB Melegnano 2G  

Come ogni anno, conteremo le biciclette a  

Melegnano per capire com’è il trend di utilizzo 

nella nostra città.  

Lo ripetiamo: non ha un valore scientifico per-

ché il margine di errore può essere significati-

vo, ma abbiamo uno storico di dati interessante 

che comincia a dirci qualcosa sul modo di 

muoversi dei cittadini e cittadine di Melegnano 

e dintorni. Anche quest’anno abbiamo la pre-

ziosa collaborazione degli studenti della scuola 

Benini: con loro abbiamo avviato un’interes-

sante interlocuzione per aggiungere qualche 

elemento in più a questa indagine e di questo 

vi racconteremo nei prossimi mesi. 

Ma l’appuntamento più interessante, quest’an-

no, è sicuramente quello organizzato dai giova-

ni di FIAB Melegnano 2G: la sperimentazione 

della via Conciliazione pedonale. 

Opportunamente sistemata, cercheremo di 

rendere questa via il vero salotto di Melegna-

no. E durante la giornata di sabato restituiamo 

lo spazio per giocare in strada ai più piccoli. 

Per concludere domenica 22 settembre  

Giornata Mondiale Senz’auto...e noi ci  

andiamo in bici! Dai comuni vicini, in bici ver-

so Melegnano per concludere insieme sulla 

Piazza della Vittoria la nostra Giornata 

#carfree.  

www.settimanaeuropeafiab.it  

http://www.settimanaeuropeafiab.it/

