
Martedì 22 settembre, è terminata la Settimana Europea della Mobilità e 
tiriamo le somme: devo dire con soddisfazione che abbiamo fatto un sac-
co di attività e che tutte si sono concluse con successo e col “BOTTO” sia 
a Melegnano, con i bambini della scuola di viale Lazio, che a San Donato 
Milanese con i bambini del Bike to School: numerosissimi!!  
Il tutto è potuto avvenire grazie ai nostri soci che hanno dedicato buona, 
se non gran, parte della settimana alla FIAB Melegnano e alle varie mani-
festazioni: a loro rivolgo un grosso GRAZIE, senza la squadra non sarem-
mo riusciti a farne così tante e così bene!!! 
Ripercorriamo insieme questa settimana. 
 

Mercoledì 16 settembre. Avremmo dovuto fare il rilevamento 

dei passaggi delle bici in quattro punti strategici di Melegnano: purtroppo 
la pioggia ci ha fatto interrompere l’attività che è stata posticipata a marte-
dì 29 o mercoledì 30 ..... e speriamo bene per il tempo! Il problema è che 
più in là si va, più il tempo peggiora e i dati che raccoglieremo saranno 
falsati da queste condizioni e poco confrontabili con quelli degli anni pas-
sati. La nostra relazione che ogni anno mandiamo al comune potrebbe 
dunque non essere così “pesante” come vorremmo, tradotto: guarda 
quanti ciclisti percorrono ogni giorno le vie di Melegnano e Voi non fate 
nulla per questa parte importante della popolazione.    
 

Venerdì 18 Bike to Work. In collaborazione e con la partecipa-

zione del sindaco di Carpiano (.... e avremmo anche voluto dire del sinda-
co di Melegnano) abbiamo promosso un flash mob in bici fra Carpiano 
e la stazione FS di Melegnano per portare l’attenzione su come raggiun-
gere il posto di lavoro o il treno per andare al lavoro (intermodalità). La 
Stazione di Melegnano: punto dolente. A breve dovrebbe essere inaugu-
rato il parcheggio delle biciclette realizzato dalle FS. Uso il condizionale 
perché l’inaugurazione è soggetta alla fine di lavori che interessano l’edifi-
cio FS all’estremità del parcheggio: si tratta di rimuovere dell’amianto 
(eternit), lavoro molto delicato e pericoloso che quindi potrebbe subire 
ritardi. Dicevo, nota dolente perché il parcheggio bici è già insufficien-
te: è dotato di 108 paletti cui legare la bicicletta e vicino alla stazione me-
diamente sono parcheggiate dalle 130 alle 160 bici. Inoltre i paletti sono 
installati a pochi centimetri da un gradino e questo non permette di legare 
il telaio della bici e per poterlo fare bisogna mettere la bici di traverso oc-
cupando 3 paletti, non uno!!! Quindi i posti utilizzabili saranno una quaran-
tina. Ciliegina: i paletti sono imbullonati al pavimento e con una semplice 
chiave inglese si può portare via paletto e bici!!! Forse i progettisti FS do-
vrebbero pensare da “ciclisti” prima di realizzare!   

Per informazioni e contatti: 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  
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Sabato 19 AperiLibro. Qui non posso far 

altro che dilungarmi sui fiumi di prosecco e di Aperol 
che abbiamo fatto sparire ... per non parlare della 
birra di Vittorio e di tutte le “buonezze” che i nostri 
soci (femmine ma anche maschi) hanno cucinato. 
Una tavola perfettamente imbandita per il migliore dei 
banchetti!! A corollario di tutto ciò il libro "Non ti scor-
dar di me - Guida per curiosi e ficcanaso al Cimi-
tero Monumentale di Milano” che, come si intuisce, 
parla del Cimitero Monumentale. Cosa c’entra il Mo-
numentale con la mobilità sostenibile? Non tutti sanno 
che all’inizio del secolo scorso -  
se non ricordo male correva il 
1906 - il comune di Milano di-
sponeva di ben due carri funebri 
elettrici: pensate, era già proiet-
tato nel futuro! E oltre a ciò, esi-
stevano anche dei tram funebri, 
elettrici pure loro e su rotaia. Un 
grazie a Carla De Bernardi e 
Lalla Fumagalli, autrici del libro, 
per la loro interessante esposi-
zione. 

http://www.labicimelegnano.it
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Domenica 20 Cremona EXPO. Il tempo ci ha assistito, giornata stu-

penda con temperatura ideale per pedalare, e in due gruppi abbiamo raggiunto 
Cremona, uno in treno e l’altro in bici da Lodi. Pranzo a due passi, proprio due, 
dal Duomo: i tavoli in strada e il Duomo a fare da cornice a degli ottimi ravioli, 
risotti, funghi, carne e .... vino! Dopo il pranzo visita alla bottega di un liutaio, 
Gaspar Borchardt, uno dei più famosi di Cremona, e poi verso casa, chi in bici, 

chi col treno fino a Lodi e poi di nuovo bicicletta. 
 

Lunedì 21 seminario “La ciclabili-
tà al tempo della TEEM”. Abbiamo 

avuto, dall’Arch. Minotti della società TEEM, un aggiorna-
mento sulle opere di Mitigazione (obbligatorie per legge) e 
di Compensazione Ambientale che verranno effettuate o 
che sono in via di realizzazione. I dintorni 
di Melegnano sono interessati nelle zone 
di Cerro, Melegnano, Colturano. Tecnici 
di FIAB hanno quindi suggerito spunti e 
proposte tecniche per una funzionale 
progettazione per un utilizzo quotidiano 
e non solo per il tempo libero. Il semina-
rio, partecipato da sindaci e assessori del-
la zona, ha prodotto un tavolo di lavoro per 
unire gli sforzi e ottenere finanziamenti 
Regionali. La nostra associazione, dietro 
pressante richiesta degli amministratori, si 
è resa disponibile al coordinamento di 
questo tavolo che ha già un primo appun-

tamento a Cerro al Lambro la prima settimana di ottobre. È un grosso 
impegno per la nostra associazione ma è anche un riconoscimento 
importante delle competenze in materia di ciclabilità che ci rende or-
gogliosi e ci fa dire che in questi anni non abbiamo lavorato invano.  
 

Martedì 22 Flash mob a sorpresa in via San France-
sco. Non è possibile che a Melegnano in via Campania ci sia la pista 

ciclabile, che in via Pertini ci sia la ciclabile e in via San Francesco, che 
unisce i due tratti, no!! Si tratta di collegare due spezzoni che complete-
rebbero il percorso: 150 metri  di un largo marciapiede su cui dise-
gnare una striscia bianca e due pittogrammi rappresentanti pedone e 
bici con costi ridicoli per le casse comunali!!  
I bambini della primaria di viale Lazio potrebbero raggiungere la scuola in 
bici e in sicurezza, e anche quelli della scuola dell’infanzia di via Campa-
nia: vi ricordate la scorsa primavera quanti bambini hanno partecipato alla 
biciclettata? E perché non potrebbero raggiungere la scuola tutti i giorni? 
Con noi, martedì tre classi quinte hanno disegnato sul marciapiede, con 
gessetti colorati, bici e pedoni, e hanno fatto una riga di suddivisione del 
marciapiede. Tra l’altro disegni molto belli e di grande fantasia che rende-
rebbero più bella la città se fossero permanenti. Complimenti a questi no-
stri sostenitori così entusiasti.   
 
Ettore Signori 
Presidente 



MOBILITÁ SOSTENIBILE: FLASH MOB A SORPRESA 
CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI QUINTE DI VIA LAZIO 
 

In occasione della Settimana Europea della Mobilità in 

bicicletta, le classi quinte delle sezioni A, B e C di via 

Lazio appartenenti all’IC Frisi di Melegnano si sono atti-

vate per sensibilizzare l’amministrazione comunale di 

Melegnano alla tematica della mobilità sostenibile. 

Infatti il 22 settembre le classi si sono recate in via San 

Francesco ed hanno organizzato, in collaborazione con 

la FIAB di Melegnano, un flash mob originale: con gessi 

e farina hanno disegnato un’ideale pista ciclabile e pedo-

nale sul marciapiedi adiacente la scuola dell’infanzia di 

via Campania affinché l’amministrazione comunale si 

attivi a segnalare un pista ciclabile in una zona frequenta-

ta da bambini e genitori. 

Un breve scritto della scuola di V.le Lazio e alcune foto del flash mob dei ragazzi. 

E ora speriamo in una pronta risposta da parte del Comune di Melegnano 
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Se cerchi notizie dal mondo FIAB:  www.fiab-onlus.it 
Informazioni, curiosità, attualità dal mondo della bicicletta: www.rivistabc.com 

Scegli un’uscita in bicicletta ovunque ti trovi in Italia: www.andiamoinbici.it  
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Si scrive “Bike to work” ma si legge: al lavoro in bicicletta. 
Per tanti di noi è diventata una sana e piacevole abitudine, quella di prendere la bicicletta per 
raggiungere il posto di lavoro o la stazione per poi prendere un altro mezzo di trasporto. 
E se non avete mai provato questo è il momento di farlo: è in corso una gara tra chi utilizza la 
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. 
Ma per partecipare non occorre usarla tutti i giorni: vale anche la biciclettata fatta la domenica 
con gli amici o per andare a prendere il pane o i bambini a scuola. 
Perché l’obbiettivo della gara non è fare tanti chilometri ma cambiare modello di mobilità e 
questo lo si fa un po’ alla volta, scoprendo la semplicità dell’utilizzo della bicicletta anche a 
seguito di una pedalata con gli amici. 
Partecipare è semplice: leggete qui e provate. 
Alcuni nostri soci lo stanno già facendo: magari alla fine possiamo anche stilare una piccola 
classifica locale. 
Ci sono anche dei video molto carini che promuovono questa iniziativa: li trovate sul nostro 
sito www.fiabmelegnano.it.   

Pensiamo che non ci 
sia nulla che abbia 
più valore della vita 
delle persone ed è 
per questo che occor-
re fermare questo 
triste elenco di vittime 
della strada, persone il cui unico errore è stato 
quello di non aver scelto l’auto per spostarsi o 
aver preferito camminare in città. 
La velocità delle auto sulle nostre strade è il 
primo elemento di insicurezza per chi sceglie 
di muoversi a piedi o in bicicletta ed è per 
questo che FIAB da tempo richiede al legislatore 
di modificare il Codice della Strada facendo di-
ventare i 30km all’ora lo standard di velocità 
sulle strade delle nostre città. 
Con una conferenza stampa alla Camera il 1° 
ottobre è partita la campagna 30eLode.: un mo-
do divertente per ricordare al nostro Governo 
che la sicurezza delle città deve essere una 
priorità.  
Partecipare è semplice: qui trovate il video e qui 
le indicazioni per partecipare al concorso. Chissà 
che i nostri figli non riescano a cambiare le no-
stre città! 

I nostri soci, con la tessera, ricevono anche la 
rivista BC: un magazine con tante informazio-
ni e argomenti vari sul mondo della bicicletta, 
inserito in un concetto più ampio della cultura 
della sostenibilità. 
La rivista è un bel modo di restare aggiornati 
su tutto ciò che si sta muovendo intorno alla 
bici: le città che cambiano, le imprese che 
nascono e con loro le nuove professionalità, il 
mondo dei viaggi attraverso il cicloturismo e 
tante altre curiosità. 
La rivista è bimestrale ma tra un numero e 
l’altro succedono tante cose: il sito 
www.rivistabc.it è il modo migliore per rimane-
re sempre informati. 
Ad esempio: cercate un nuovo dispositivo 
contro il furto? Provate a leggere qui. 

L’idea del biciviaggio coast-to-coast l’abbiamo accantonata: quattro giorni non bastano 
per il fare tutto il percorso e magari se ne riparla il prossimo anno. 

Ma per chiudere in bellezza il 10 e 11 ottobre si va a Salsomaggiore: per 

info mail a adele.ruffini@yahoo.it. 
 

Domenica 18 ottobre, invece, il tradizionale pranzo sociale per chiudere con le 

gambe sotto al tavolo un’altra straordinaria stagione in bicicletta. 
Occorre prenotarsi entro venerdì 16 ottobre con mail a pinu.merli@alice.it.      

http://www.labicimelegnano.it/blog/2015/03/26/5x1000-fiab-per-citta-piu-belle
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/bike2work.html
https://www.lovetoride.net/milan?locale=it-IT
http://www.fiabmelegnano.it
http://www.30elode.org/sei-contrario
http://www.30elode.org/sei-contrario
http://www.30elode.org
http://www.labicimelegnano.it/blog/2015/10/02/campagna-30-e-lode-caro-renzi-vorrei-andare-bici-perche
http://www.30elode.org/scrivi-a-renzi
http://www.rivistabc.com
http://www.rivistabc.com/antifurti-la-gravita-e-nemica-dei-ladri-di-ruote/

