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Andata! Mesi di lavoro per 

organizzarla e la SEM, la 

Settimana Europea della 

Mobilità che ha avuto 

luogo dal 16 al 22 Set-

tembre scorsi, si è già 

conclusa e con successo: 

tutti gli eventi in programma sono ben riusciti, grazie anche al 

meteo che è stato fortunatamente dalla nostra parte, al contra-

rio delle previsioni. Giornate intense, partecipazione di gran-

di e piccini e per la prima volta anche dall’Amministrazione 

locale, segno che qualcosa a Melegnano sta cambiando. 

Senza troppe illusioni, consapevoli che c’è 

ancora parecchio da fare: siamo appena all’ini-

zio ma almeno vogliamo credere di essere 

partiti finalmente col piede giusto.  

Grati e lieti per avere avuto per la prima volta il 

patrocinio del Comune di Melegnano e non si 

intende solo il simbolo che siamo stati autoriz-

zati a mettere sul manifesto: la mattina del 16 

Settembre il Vice-Sindaco ha preso parte con 

noi e i ragazzi dell’Istituto Benini alla pulizia 

della ciclabile tra Cerro al Lambro e Melegnano insieme a Sin-

daco e Assessori di Cerro, mentre gli studenti – ai quali va il 

merito di aver voluto l’inti-

tolazione della pista ad 

Alfonsina Morini Strada 

(prima donna a partecipa-

re al Giro d’Italia nel 

1924) - inauguravano la 

nuova, bella segnaletica. 

Nel pomeriggio la prima 

BIKE FEST ha visto la 

collaborazione tra le diverse associazioni della no-

stra città e la presenza del Sindaco e dell’Assessora all’Am-

biente di Melegnano per il lancio dei bike-palloncini.  

Domenica 17 la classica ciclopasseggiata con merenda tra i 

Comuni dell’Addetta in compagnia dell’Assessora al Comune di 

Vizzolo Predabissi e della Sindaca di Colturano e di tante, colo-

rate, allegre famiglie in bicicletta. E ancora, la conta delle bici-

clette grazie alla preziosa collaborazione sempre 

dell’Istituto Benini e per finire il Bike to Work a cui nuova-

mente hanno preso parte il Sindaco, il Vice-Sindaco, l’Assesso-

re alla Sicurezza e l’Assessora all’Ambiente del Comu-

ne di Melegnano. 

La SEM è stata una bella settimana di 

eventi grazie alla condivisione dell’avven-

tura insieme alle altre associazioni, la 

Biblioteca, gli Amici della Biblioteca, la 

Banca del Tempo, lo Spazio Milk, il Comi-

tato Vivere Meglio la Città, Gaudio: espe-

rienza tanto soddisfacente quanto complica-

ta che deve avere ora un seguito se vogliamo che a Melegnano 

le idee non si fermino al ruolo di pie illusioni ma continuino a 

portare risultati concreti.  

Il grazie più grande lo riservo naturalmente agli amici e alle 

amiche di Fiab: se siamo riusciti a fare 

in modo che tutte le iniziative avessero 

successo è soprattutto merito della pre-

parazione, della competenza e della di-

sponibilità dei soci di Fiab Melegnano 

L’aBiCi. A questo proposito, come già 

scrivevo a inizio mandato, di nuovo ricor-

do che la nostra Associazione “intende 

operare promuovendo l’uso della biciclet-

ta per migliorare la mobilità e la qualità 

della vita urbana e per la pratica di una 

forma di escursionismo rispettosa dell’ambiente… Per il perse-

guimento dei propri scopi L’aBiCi-Fiab intende aggregare il 

maggior numero possibile di persone e collaborare con 

associazioni ed enti che hanno tra le loro finalità la tutela ed il 

miglioramento delle condizioni di vita e dell’ambiente”.  

Auspico quindi per il proseguo delle nostre attività un sempre 

maggior numero possibile di partecipanti alle iniziative, che 

siano le splendide e divertenti gite in bicicletta, le fantastiche e 

golose tavolate oppure gli eventi più impegnativi e sempre 

strettamente legati al nostro “credo sostenibile”. Posso perso-

nalmente garantire 

che la soddisfazione 

di essere parte dell’i-

niziativa stessa ripa-

ga per il tempo e 

l’impegno profuso: 

provare per credere!  

Federica Zago 

Presidente 

 

In questo numero: 

 Una Settimana per la bicicletta 

 Mobilità attiva avanza 

 Nuova campagna tesseramento 

 Appuntamenti di ottobre: 

bici e terme e serata in rosa 

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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Si è chiusa il 22 settembre, con la 4^ giornata nazionale 
bike to work, la Settimana europea della Mobilità….in 
bicicletta. 

Perché diciamolo, la Settimana Europea è per la quasi 
totalità declinata attraverso la bicicletta e questo, forse, 
dovrebbe anche far pensare gli stessi promotori, cioè la 
Comunità Europea: forse è giunto il momento di dedica-
re una Settimana esclusivamente alla promozione della 
bicicletta?  

Per quanto riguarda Fiab facciamo un piccolo bilancio: 
297 eventi i più vari, di cui 34 di bike to work. E Fiab Me-

legnano ha fatto la 
sua parte con tanti 
eventi molto parteci-
pati, come avete let-
to.  

A livello nazionale, 
l’evento più signifi-
cativo per il bike to 
work sicuramente 
quello di Roma, do-
ve abbiamo avuto 
l’onore di pedalare 

col Ministro Delrio. Un percorso a Roma di poco più di 
6 km dove abbiamo potuto “saggiare” i problemi quoti-
diani del ciclista urbano, problemi che per altro il Mini-
stro ben conosce perché lui la usa sul serio la bici in 
città. 

Un percorso ad ostacoli che spesso non ti permette di 
rispettare il codice della strada: provate voi a fare un 
itinerario in bici con auto in doppia fila, barriere fisiche 
che ti costringono ad andare sul marciapiede (perché la 
strada è occupata dai binari del tram), strade larghissi-
me in cui non capisci dove devi metterti né tanto meno 
quando è il tuo turno di passare, semafori il cui rosso 
per i pedoni (perché a volte scendi dalla bici e fai il pe-
done) è lungo come una puntata di Porta a Porta, men-
tre il verde passa come la scia delle stelle cadenti e 
quando te ne accorgi è già di nuovo rosso. Questa è la 
giornata tipo di chi sceglie di usare la bicicletta per an-
dare al lavoro, a Roma come in altre grandi città. Eppu-
re, nonostante ciò, incontri persone che sorridono e no-
nostante tutto ce la fanno.  

La Giornata Nazionale Bike to work è dedicata a loro, a 
tutti quelli che ci provano a cambiare le proprie abitudini. 

Quest’anno lo 
abbiamo fatto 
col Ministro 
dei Trasporti Delrio, che ringraziamo per averci accom-
pagnato in questo flash mob per Roma, per averci dato 
modo di confrontarci sui problemi di (im)mobilità di Ro-
ma che sono i problemi di tutte le città. A lui abbiamo 
chiesto di istituire in modo ufficiale, con un provve-
dimento del Governo, la Giornata Nazionale Bike to 
work, insieme 
alla Giornata 
Nazionale Bike 
to school a 
maggio, perché 
la mobilità in bici-
cletta ha bisogno 
di città struttural-
mente nuove ed 
accoglienti per 
pedoni e ciclisti, 
ma il cambia-
mento deve es-
sere accompagnato anche da iniziative collettive che ci 
aiutano a condividere ed acquisire questi nuovi modelli 
di mobilità. 

 

Ps: ho apprezzato molto il coinvolgimento dei Sindaci ed 
Amministrazioni del nostro territorio e desidero qui rin-
graziare i Comuni di Cerro al Lambro, Colturano, Mele-
gnano e Vizzolo Predabissi. Il tema della mobilità delle 
persone, più che 
mai nella nostra 
zona, va affron-
tata con politi-
che che guarda-
no fuori dai pro-
pri confini comu-
nali. La Settima-
na Europea del-
la mobilità ha 
dato questa di-
mensione di la-
voro sul territorio 
vasto del mele-
gnanese e auspichiamo che questo lavoro prosegua 
nel tempo: Fiab c’è. 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

La “Settimana Europea della Mobilità...in bicicletta”, un successo che sancisce 

un crescente interesse di Comuni e cittadini al tema della mobilità ciclistica.  

Ma l’auspicio è che l’interesse si concretizzi in politiche efficaci per il  

cambiamento della mobilità nelle nostre città, sempre più all’insegna della 

mobilità attiva e della vivibilità. 



 Domenica 1: Vuoi la pace? Pedala!  

 Sabato 7 BICICLETTATA IN ROSA 

Partecipiamo alle iniziative della LILT 

 Domenica 22 La straclassica 

ma da Milano a Lecco 

 Domenica 29 L’anello di Pavia attraverso  

il canale Bereguardo 
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La bicicletta, ormai lo sapete, è sinonimo di salute e non potevamo non aderire all’iniziativa 

della LILT e della ConfCommercio di Melegnano sulla promozione della prevenzione per la 

lotta al tumore al seno. 

Lo facciamo a modo nostro, cioè con una biciclettata in rosa a Melegnano 

sabato 7 ottobre per partecipare alla cena collettiva sulla via Castellini. 

I dettagli (orario, luogo di ritrovo) li stiamo definendo in queste ore e vi verranno comunicati 

via posta elettronica e attraverso i nostri social. Vi chiediamo fin da ora di procurarvi qual-

cosa di rosa da  indossare. 

La temperatura ci ricorda che siamo entrati in autunno, 
ma facciamo fatica ad archiviare la bicicletta? Molto 
bene, significa che vi state abituando a questo straordi-
nario mezzo di trasporto e siete sulla strada giusta per 
cambiare le vostre abitudini di mobilità. 

Un ultimo scampolo di vacanza lo facciamo in Slovenia per  pren-

derci anche un po’ di sano relax. 

“Bici, natura & terme” è un biciviaggio Fiab dal 26 al 29 ottobre, 

che ci porterà in Slovenia in un posto magico che permette di 

fare qualche giro in bicicletta non troppo impegnativo, ma anche 

delle escursioni a piedi per chi non ha voglia di bici e poi, nel 

pomeriggio relax nella SPA dell’albergo. 

Il programma dettagliato lo trovare qui: alcuni di noi sono già 

iscritti e se volete maggiori informazioni chiamate il 335 5476520. 

Un’immagine fresca e uno slogan semplice per 

dire che la bicicletta è la soluzione a tanti  

problemi e FUNZIONA! 

È la soluzione per il benessere quotidiano, perché la 

mobilità attiva FUNZIONA se vogliamo stare meglio. 

È la soluzione negli spostamenti quotidiani brevi:  

FUNZIONA perché è veloce e non inquina. 

È la soluzione per togliere congestione alle strade:  

FUNZIONA perché 10 biciclette occupano lo spazio di 

un’auto. 

E per farla funzionare sempre meglio abbiamo 

bisogno del tuo sostegno! 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni 3 

https://biciviaggio.jimdo.com/bici-natura-e-benessere/programma/

