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La nuova Tangenziale 

Est Esterna, confidenzial-

mente chiamata TEEM, si porta dietro una vera rivoluzio-

ne del territorio. 

Francamente si fa fatica a riconoscere luoghi che ci erano 

familiari perché facevano parte del nostro percorso quoti-

diano per andare al lavoro o a scuola: è cambiata la geo-

grafia del territorio e ci sono cambiate le coordinate di 

orientamento. Poco alla volta ci abitueremo e poi non ri-

corderemo più il paesaggio di prima se non attraverso foto 

d’epoca. 

Ma la grande infrastruttura viaria si è portata dietro anche 

una serie di nuove strade che cambierà il modo di spo-

starsi da un paese all’altro. In questo tourbillon di cambia-

menti stradali anche a Melegnano si sperimenterà una 

nuova viabilità: il senso unico della centralissima Via 

Conciliazione, dalla chiesa S. Giovanni verso P.za IV 

Novembre. 

Ai tempi della presentazione del PGTU (Piano Generale 

del Traffico Urbano) avevamo già espresso delle perples-

sità su questa soluzione: le nostre osservazioni puntuali le 

avevamo inviate al Comune a tempo debito. 

Oggi, però, quello che più ci preme è capire se anche 

nella fase sperimentale del senso unico si è tenuto 

conto del transito delle biciclette, perché, a Codice 

della Strada vigente, di fatto le biciclette non potreb-

bero transitare sulla via Conciliazione nel senso di 

marcia da P.za IV Novembre verso via Frisi. 

Abbiamo posto la questione al Sindaco Bellomo con la 

lettera che potete legge qui a fianco: rimaniamo in attesa 

di un riscontro...ma non troppo sereni.  

Cambia la viabilità a Melegnano ma abbiamo posto un quesito al Sindaco 

In questo numero: 

 Senso unico eccetto bici? 

 Muoversi in Regione Lombardia 

 Melegnano: il centro pedonale? 

Federica, l’opinion leader 

 viviAmo la città 

 Cicloraduno 2016 

 2^ GIORNATA NAZIONALE 

“TUTTI A SCUOLA A PIEDI O IN BICI” 

Info su tesseramento:  

www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni 

Un simpatico video QUI 

Egregio Sindaco Avv. Bellomo, 
 

leggiamo dal Cittadino del 18 febbraio 2016 (di cui 
allego copia) che verrà sperimentato il senso unico 
in via Conciliazione dalla fine del mese di marzo. 
Le chiediamo se e come verrà affrontato il tema 
del transito biciclette. 
Secondo il Codice della Strada vigente, infatti, il 
senso unico non può essere percorso al contrario 
dalle biciclette.  
La possibilità di percorrere la via più breve e ve-
loce per un ciclista è uno degli elementi di in-
centivo all'utilizzo di questo mezzo di trasporto. 
Leggiamo sempre nell'articolo che si metterà mano 
ad una serie di interventi sulla viabilità e ci permet-
tiamo quindi di ricordarLe alcune delle proposte fatte 
dalle associazioni al riguardo in occasione della pre-
sentazione del PGTU. 
 
In particolare, in questo momento, chiediamo 
che contestualmente all'attuazione della speri-
mentazione del senso unico di Via Conciliazione 
venga installata segnaletica indicante "Eccetto 
bici". 
 
Siamo a disposizione per suggerimenti al riguardo. 
 
Ettore Signori 
Presidente 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/OSSERVAZIONI_PGTU_rev%5B7%5D_definitivo.pdf
http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/OSSERVAZIONI_PGTU_rev%5B7%5D_definitivo.pdf
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/01/07/tesseramento-2016-per-citta-piu-belle-e-vivibili
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Spesso ci si muove con l’auto per abitudine o anche solo per-

ché non si conoscono le alternative. Ancora oggi qualcuno non 

conosce il servizio del treno passante da Melegnano e quando 

poi lo si scopre ci si accorge che è veramente il mezzo miglio-

re per muoversi verso Milano e non solo. 

Oggi c’è un sito della Regione Lombardia che ci aiuta a pianifi-

care i nostri spostamenti con i mezzi 

pubblici: noi lo abbiamo provato e ci è 

sembrato utile. La mobilità sostenibile 

praticata quotidianamente ha bisogno 

anche di servizi come questo, che ti 

rendono la vita un po’ più semplice.  

Ricordate, poi, che la bicicletta vi può 

accompagnare lungo il vostro percor-

so anche sul treno o la metropolitana. 

Le informazioni sulle norme per il 

trasporto bici su Trenord le trovate qui 

mentre per la metropolitana di Milano cliccate sull’immagine. 

Domenica 13 

Il Pavese, zona di vini e sapori, da Mortara a Pavia 

Ritrovo: ore 8 Stazione Melegnano 

In treno fino a Milano Rogoredo, in bici verso Porta Genova e 

poi treno per Mortara. Da Pavia ritorno in treno. 

Percorso: circa 50 km a/r, 40% sterrato, tutto nella prima 

parte, pranzo al sacco. 

Domenica 20 

Le Giornata FAI di Primavera 

Si va a Lodi a visitare…. Per questa informazione occorre 

aspettare ancora qualche giorno 

 

Giovedì 24 

La Fiera del Perdono, dalle 9 alle 18 in Piazza della Vittoria 

Lunedì 28 

Pasquetta in bicicletta: dove, una sorpresa. 

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedicate ai nostri tesserati. 

Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assicurazione infortuni della giornata. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto e a tutti si chiede di adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 

MUOVERSI IN LOMBARDIA 
Uno strumento per pianificare i propri spostamenti 

Partecipa anche tu alla 2^ Giornata Nazionale 2^ Giornata Nazionale 

“Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”.“Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”. 

Come fare? Facile: passa parola tra i tuoi amici di 

scuola e coinvolgete qualche genitore. Cercate un 

punto di ritrovo e datevi un orario e poi insieme 

andate a scuola a piedi o in bicicletta. 

Magari mettetevi d’accordo per indossare tutti un 

giubbotto/maglione/giacchino dello stesso  colore 

e così farete un bel gruppo colorato. 

Non trovate che sia un modo bellissimo di festeg-

giare l’inizio della primavera! 

Sono aperte le iscrizioni per il Cicloraduno in Marem-

ma: qui trovate le informazioni per le iscrizioni. 

Abbiamo organizzato un pullman con carrello bici 

che parte da Melegnano giovedì 23 e rientra dome-

nica 26 giugno: il costo è 75€ a/r, incluso il tra-

sporto della vostra bicicletta. 

Se interessati occorre dare la propria adesione per il 

viaggio in pullman a giulietta.pagliaccio@gmail.com. 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner.
http://www.trenord.it/it/assistenza/trasporto-biciclette.aspx
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite
http://www.atm.it/sitecollectiondocuments/bici_sui_mezzi.pdf
http://www.cicloraduno.it/come-partecipare/iscrizioni.html
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Io non ho l’auto! Quando faccio questa affermazione, immediatamente dopo lo sconcerto - 
del tipo… “vieni da Marte?” -  la prima domanda è: come fai a fare la spesa? Ma io la faccio 
in bicicletta! 
E siamo già in tanti e fortunatamente in costante crescita! Ci si sposta sempre di più con la 
nostra due ruote, per andare a lavorare, studiare, e anche per fare acquisti. Un altro punto a 
favore di questo mezzo di trasporto che così dà il suo contributo all'economia dei piccoli ne-
gozi, rivitalizzando quartieri periferici e centri storici. I numeri parlano chiaro e sono a prova di 
qualsiasi scetticismo di commerciante che può cominciare a crederci dando più spazio a ser-
vizi dedicati a noi "ciclo-clienti". 
Dalle statistiche infatti, risulta, per esempio, che già un terzo degli Italiani (abbastanza equa-
mente suddiviso tra insegnanti, liberi professionisti, studenti, casalinghe, pensionati, artigiani, 
commercianti…) si sta piacevolmente e consapevolmente adeguando alla moda, importata 
puntualmente dagli States, che vuole i Vip farsi fotografare davanti alle boutique più esclusi-
ve del centro con gli acquisti nel cestino della bicicletta.  
Che si tratti di moda, di salute, del tentativo di mantenersi in forma, di rispetto dell’ambiente, 
di crisi… un numero sempre più crescente di persone sceglie di fare la spesa muovendosi in 
bici, tanto che in alcune località sono proprio i commercianti a mettere a disposizione i porta-

biciclette o a farsi carico di promozione o accordi con associazioni per facilitare i ciclisti che sono poi, pensateci 
bene,… i veri clienti di ritorno! Perché in bicicletta acquistano necessariamente di meno e sono pertanto piacevol-
mente “costretti” a recarsi di nuovo nel negozio. Ancora un modo intelligente e a costo zero, di rinnovare l’immagi-
ne delle nostre città, di renderle più vivibili e più invitanti sia per chi ci abita sia per chi ci arriva per turismo, aumen-
tando di conseguenza poi le aree pedonali, le piste ciclabili e ancora dando spazio a manifestazioni e iniziative di-
verse e accattivanti. 
Basta corse al centro commerciale il sabato, e che i soldi risparmiati in benzina vengano piuttosto spesi a sostegno 
dei commercianti, delle piccole botteghe di paese che ancora puntano sulla qualità. E cosa dire in questi tempi cosi 
frenetici e sempre "on line" in una dimensione virtuale, della riscoperta del rapporto umano con il negoziante che 
vede in noi ancora "il Cliente" e non un consumatore a cui far riempire il carrello… ? 

Federica 

Le pedonalizzazioni delle città aiutano il commercio e 

fanno girare l’economia 

L’angolo di…. 

Anche la nostra associazione, insieme al circolo Legambiente Arco-

baleno, ha partecipato alla Giornata del Risparmio Energetico pro-

mossa dalla famosa trasmissione RAI Radio 2 Caterpillar.   

“La movida in città durante i week end si porta dietro molti problemi 

legati alla viabilità e noi riteniamo che siano maturi i tempi per rea-

lizzare un’area pedonale nel centro città nelle sere del venerdì e 

sabato” – dichiarano all’unisono i presidenti Signori (FIAB Melegna-

no) e Meazza (Circolo Legambiente) – “E’ ormai un dato certo: le aree 

pedonali facilitano il commercio e la vivibilità delle città. I molti bar del 

centro città inseriti in un contesto pedonale non possono che averne 

dei vantaggi” 

Che ne pensate della nostra proposta? A breve i vari percorsi legati 

all’intervento della Tangenziale Est Esterna saranno disponibili ed è 

giunto il tempo per una riorganizzazione generale della viabilità citta-

dina. Ci auguriamo che il tema della mobilità sostenibile venga affron-

tato in tutti i suoi aspetti, compreso la possibilità di vivere il centro cit-

tadino a piedi come in tutte le città.  

M’ILLUMINO DI MENO…. 

La movida in bici è meglio   

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/02/13/millumino-di-meno-venerdi-19-febbraio-aperitivo-al-lume-di-candela
http://www.labicimelegnano.it/blog/2016/02/13/millumino-di-meno-venerdi-19-febbraio-aperitivo-al-lume-di-candela
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M’ILLUMINO DI MENO….ANCHE  A SCUOLA! 

Come già sapete, a partire 

da settembre e con caden-

za mensile, noi insegnanti  

e alunni della Scuola Prima-

ria di V. Lazio, organizzia-

mo il PEDIBUS, un’iniziati-

va che sta riscuotendo un 

buon successo, considerata 

la vivace partecipazione da 

parte delle famiglie. 

Particolare è stata la gior-

nata di venerdì 19 feb-

braio, dedicata al RI-

SPARMIO ENERGETICO e simpaticamente battezzata 

M’ILLUMINO DI MENO. In tale occasione, molti bambini e 

accompagnatori hanno percorso il tragitto  casa – scuola con 

la bicicletta, sempre con l’aiuto dei volontari della FIAB Mele-

gnano. 

Inoltre, durante la giornata, è stato chiesto a tutte le classi di 

ridurre il consumo di elettricità, facendo attenzione  a spe-

gnere le luci quando si esce dall’aula per andare in mensa o 

in palestra o anche solo semplicemente quando c’è già suffi-

ciente luce  naturale. Inoltre, dalle 12 alle 12.15, tutti sono 

stati invitati  a spegnere PC, video e qualsiasi altro dispositi-

vo per testimoniare con questo gesto simbolico il nostro im-

pegno contro lo spreco di energia. 

Ma, tornando al PEDIBUS, il nostro sogno sarebbe quello 

di renderlo un appuntamento fisso, settimanale, addirittu-

ra quotidiano: per questo stiamo svolgendo un’indagine co-

noscitiva tra gli alunni per 

capire quanti bambini sono 

interessati ad usufruirne e 

quanti adulti (genitori, nonni, 

parenti…) sono disponibili a 

dare una mano per realizzar-

lo. 

Ma di questo vi raccontere-

mo la prossima volta! 

I docenti e gli alunni della Scuola Primaria di V. Lazio 

Forse non tutti ancora sanno che do-

menica 17 aprile saremo chiamati a 

votare un referendum. Si tratta del 

referendum che vuole far terminare le trivellazioni in 

mare, a meno di 12 km dalle coste, di quei giacimenti 

che non fossero già esauriti al termine della loro con-

cessione.  

E’ stato promosso da 9 regioni ed è sostenuto da 

molte associazioni, ambientaliste e non, tra cui la 

nostra. Intanto è chiaro che non avere accorpato il 

referendum con le elezioni amministrative, che di lì ad 

un mese dovrebbero tenersi in molti comuni italiani, è 

un fatto grave: doppie spese elettorali per aprire e ge-

stire i seggi e necessità di mobilitare le persone per 2 

votazioni a distanza di poco tempo, in un periodo in 

cui la partecipazione al voto è sempre in decrescita.  

Nel merito, vi è da affermare la precisa volontà di 

chiudere definitivamente con “l’età del petrolio” 

per puntare sull’energia pulita e per puntare quindi 

convintamente e massicciamente sulle rinnovabili 

per le quali l’Italia ha un potenziale enorme. In Italia 

più del 70% dell’energia necessaria potrebbe essere 

prodotta col sole, con l’acqua, col vento, col geotermi-

co e con altre modalità comunque diverse dall’uso del 

petrolio e del carbone. Fare ciò renderebbe il paese 

meno dipendente dagli approvvigionamenti dall’estero, 

ridurrebbe il costo delle bollette degli utenti, rendereb-

be la nostra aria molto più salubre. Ecco perché il 17 

Aprile bisogna recarsi alle urne e votare SI’! 

 

Alessandro Meazza 

Presidente Circolo Legambiente Arcobaleno 

http://www.labicimelegnano.it

