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M 
esso in archivio l’importante mese di settem-
bre, ottobre, un po’ come per gli studenti che 
riprendono le scuole, è il mese dedicato a fare 

mente locale e prepararsi per affrontare un altro anno di 
sfide. È quindi il tempo giusto per stabilire i nostri obiettivi 
da portare avanti a livello locale nella nostra mission per 
l’incentivazione all’uso della bicicletta, auspicabilmente 
da condividere con le Amministrazioni dei vari Comuni in 
cui siamo presenti, tra tutti San Donato e Melegnano, ma 
non solo. 

A San Donato sono tanti i versanti su cui insistere, dopo i 
promettenti risultati ottenuti durante la Settimana Euro-
pea della Mobilità Sostenibile, che mi preme riassumere 
qui di seguito. 

Innanzitutto in un incontro informale avuto con gli Asses-
sori alla mobilità e ai Lavori Pubblici, posso esprimere 
moderata soddisfazione per come il progetto sulla ci-
clabile San Donato-Peschiera sia evoluto in progetto 
definitivo, accogliendo la maggioranza delle osservazio-
ni, condivise da FIAB, che erano state fatte attraverso la 
Consulta alla Mobilità Ciclabile di San Donato. È questa 
una nuova ciclabile di fondamentale importanza per San 
Donato, che taglierà la città attraverso una delle arterie 
viabilistiche principali della città, l’asse che congiunge 
l’Ospedale con il capolinea della MM3, oltre a permette-
re, per chi proviene o vuole arrivare a Peschiera Borro-
meo, di farlo in completa sicurezza evitando il traffico 
della Paullese. Il fatto pertanto che si sia giunti finalmen-
te ad un progetto esecutivo di buona qualità è sicura-
mente un importante tassello da aggiungere nel percorso 
che vuole fare di San Donato un punto di riferimento per 
l’attenzione alla Mobilità Ciclabile. 

Poi si è svolta l’inaugurazione dei “Silos” delle bici-
clette, gli stalli coperti per 140 biciclette all’altezza del 
capolinea della MM3: come già evidenziato nell’editoriale 
del mese scorso, il fatto di poter ricoverare in sicurezza 
la propria bici in un luogo dove si sono susseguiti nel 
passato innumerevoli furti, pone anche in questo caso 
San Donato all’avanguardia sul tema della prevenzione 
appunto dai furti di biciclette. 

Infine c’è stata la prima di un importante ciclo di sera-
te volte ad illustrare i passi che l’Amministrazione 

intende intraprendere a San Donato sull’importante 
argomento della Mobilità Sostenibile. La serata ha 
visto tra i protagonisti il membro del Direttivo Tecni-
co Nazionale FIAB Enrico Chiarini, che sarà chiama-
to a collaborare in prima persona con l’Ufficio Tecni-
co comunale. Partendo proprio da questo importante 
incontro pubblico, sarà mio impegno, come Presidente di 
“L’Abici FIAB Melegnano”, “battere il ferro finché è caldo” 
e stimolare da subito l’Amministrazione affinché mostri di 
tradurre in fatti le tante promesse che sono emerse du-
rante la serata. 

Per elencarne solo alcune, si tratta di iniziare il percorso 
verso il Biciplan per San Donato ovvero verso la realiz-
zazione di una rete di piste ciclabili; si tratta di sensibiliz-
zare le scuole affinché si crei una cultura sull’importanza 
dell’uso della bicicletta; e si tratta di sollecitare le aziende 
per l’adozione di incentivi che aiutano a cambiare stile di 
mobilità negli spostamenti casa-lavoro 

Infine, il mese di ottobre si conclude con un appuntamen-
to veramente importante per FIAB, ovvero la votazione 
alla terza edizione del Bilancio Partecipativo, a cui 
FIAB partecipa, assieme a WWF e l’associazione San 
Donato Riparte, con il progetto "Bici Marcata Bici 
Salvata", già da me illustrato nell’editoriale del mese 
scorso. Va da sé che vincere e ottenere i finanziamenti 
per la realizzazione di questo sistema per il contrasto al 
furto sarebbe un altro grosso risultato positivo che apri-
rebbe le porte per la realizzazione dei grandi obiettivi che 
il progetto stesso si pone, tra tutti la creazione di un 
"database" e di un sito "web" finalizzati a dare un'analisi 
annuale dei furti di biciclette….continua 
 
Claudio Lanaro 
Presidente  



2 

ottobre 

2018 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

Ma la Settimana Europea della Mobilità ha avuto dei ri-
scontri decisamente positivi anche a Melegnano, con 
una serie di iniziative molto apprezzate, su tutte la speri-
mentazione della pedonalizzazione della Piazza Gari-

baldi. 

L’apertura della 
Settimana ci ha 
visto riproporre 
una cena condi-
visa, questa vol-
ta in una cornice 
veramente sug-
gestiva: il fossa-
to del Parco del 
Castello.  
È sempre bello 
ritrovarsi insieme 
per condividere 
spazi pubblici e la 

serata è stata molto apprezzata, soprattutto dai bambini 
che hanno potuto giocare nel prato mentre mamma e 
papà chiacchieravano piacevolmente. 

La biciclettata dei Comuni dell’Addetta è 
stata un’opportunità unica per visitare un luogo 
naturalistico generalmente inaccessibile perché 
ancora di proprietà della società Tangenziale 
Esterna. Un laghetto di acqua limpida che si 
sta popolando di specie animali varie e che 
ci auguriamo possa presto diventare un parco 
pubblico sempre aperto. 

Nella giornata di domenica 16 anche il gruppo 
giovani di StarMeUp era in bicicletta, alla sco-
perta del nuovo skyline di Milano: nuovi ciclisti 

crescono e ne 
siamo molto 
soddisfatti.  

Anche que-
st’anno, poi, abbiamo 
contato i passaggi dei 
ciclisti e abbiamo rin-
novato la collaborazio-
ne con la scuola Benini 
che si occuperà anche di 
rielaborare i dati e prepa-
rare la relazione che poi, 
insieme, presenteremo 
all’amministrazione co-
munale. 

La novità più interessan-
te dell’edizione 2018, 
però, è stata senza alcun 

dubbio la sperimentazione della pedonalizzazione 
della piazza Garibal-
di, un’iniziativa che 
è stata possibile 
grazie alla collabo-
razione del Comune 
e della ConfCom-
mercio di Melegna-

no. 

Molto apprezzata, 
speriamo che questa 
piazza possa essere 
trasformata definitiva-
mente in area pedonale, dando una continuità alle aree 
comprese tra la via Bascapé, Piazza Risorgimento e via 
Marsala. 

La giornata biketowork è stata l’occasione per dimo-
strare la facilità con cui si può raggiungere l’ospeda-
le di Vizzolo Predabissi: un percorso di pochi chilo-
metri che permette di evitare code snervanti e la 

sempre complessa ricerca di parcheggio.  

Abbiamo scrit-
to anche al 
Commissario 
dell’Ospedale 
per proporre 
soluzioni per il 
parcheggio 
sicuro delle 
biciclette, ma 
al momento 
non abbiamo 
avuto risposta: 
torneremo alla 
carica perché il 
problema del 
parcheggio che 

ciclicamente si ripresenta può trovare qualche soluzione 
proprio grazie alla bicicletta. 

Nella giornata del biketowork, inoltre, abbiamo conse-
gnato le prime 10 tessere del 2019: l’impresa Essedi 
ha fatto dono della tessera  FIAB Melegnano e del gilet 
alta visibilità ai propri dipendenti che si spostano in bici-
cletta per lavoro. Un ottimo esempio di come anche il 
mondo dell’impresa può aiutare i propri dipendenti nel 
cambiamento di abitudini di mobilità dando un contributo 
alla vivibilità della città. 

Insomma, una settimana ricca per la quale dobbiamo dei 
ringraziamenti particolari al Comune di Melegnano, alla 
ConfCommercio e ai nostri soci e socie che hanno reso 
possibile la realizzazione di tanti eventi. 
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 Sabato 6:  
Bici sotto le stelle 

Festa del Riso a Carpiano  

 Domenica 14  
Lodi da scoprire (con Fiab Ciclodi) 
Visita all’Erbolario (con prenotazione: contattateci per 
sapere se c’è ancora disponibilità) 

 Domenica 28 
A Pizzighettone Fasulin de l’oc cun le cudeghe 

 Mercoledì 31 

Halloweenbike: una biciclettata da paura! 

È arrivato l’autunno, si sono accorciate le giornate e le 

temperature si fanno di giorno in giorno più pungenti, 

ma non per questo abbandoniamo la nostra bicicletta. 

Cambiamo abbigliamento, ricordiamoci sempre le 

luci funzionanti e un gilet rifrangente per la sera 

che arriva. 

Abbiamo ancora diversi appuntamenti in bicicletta: 

speriamo solo che non piova! 

Per chiudere in bellezza la stagione vi proponiamo 

Bici&terme in Slovenia (sotto): è un bel modo per 

prendersi un po’ di relax e affrontare l’inverno. 

Ma prima di partire, torna la biciclettata da paura di 

Halloween e quest’anno concluderemo in biblioteca 

per festeggiare insieme ad altri bambini e bambine.  

Un’anticipazione di novembre: anche quest’anno fare-

mo la Giornata nazionale del Tesseramento FIAB e 

saremo presenti in piazza. Dove? Lo scoprirete nelle 

prossime settimane. 

Da ultimo, stiamo cercando di organizzare il capodan-

no FIAB: anche di questo vi daremo notizie. 

BICI, NATURA E TERME  

dall’1 al 4 novembre 
Alcuni di noi sono già iscritti: chiedeteci info . 

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione le 

trovate su www.biciviaggi.it  



Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni—  cell. 348 9752878 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 

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

