
Quella che sta per concludersi passerà sicuramente agli annali come l’estate più per-
turbata degli ultimi decenni. Ma verrà ricordata, forse, anche per una discussione su 
una delle modifiche del Codice della Strada più controverse: il contro senso ciclabile. 
 
Con il favore delle vacanze, e quindi una minore attenzione da parte dei cittadini alle 
vicende politiche, un emendamento votato in Commissione Trasporti della Camera 
cancellava una modifica richiesta da anni da associazioni e comuni: la possibilità di 
istituire il controsenso ciclabile. 
 
I nostri politici, però, non hanno fatto i conti con la dirigenza 
FIAB e i nuovi strumenti informatici che ormai ti permettono di 
essere sempre informato su ciò che accade ovunque tu sia, 
anche durante una sosta in bicicletta. 
Vi rimando al comunicato stampa di FIAB per i dettagli della 
vicenda che è stata ripresa da molti organi di stampa e media 
vari che hanno spesso utilizzato il termine “contro mano”.  
La materia del contro senso ciclabile è abbastanza spinosa ed 
è necessario fare chiarezza sui termini per non lasciare spazi 
alle sterili polemiche di chi non sa nulla in materia. 
 
Facciamo un esempio: in Inghilterra – e qualche altra nazione 
— si guida a sinistra della carreggiata. Un italiano che guidas-
se un’auto a Londra sul lato destro della carreggiata (come 
fosse in Italia), verrebbe fermato per guida “contro mano”.  
Il contro senso è la possibilità di percorrere una strada anche 
in un altro senso di marcia, ma mantenendo la destra della 
carreggiata (o la sinistra a Londra, rimanendo sull’esempio 
inglese). 
È una pratica assai diffusa, per esempio per riservare un senso 
al trasporto pubblico o ai taxi: un esempio per chi conosce Milano è via S. Sofia. Tutto ciò non crea alcun 
problema perché opportunamente segnalato: esattamente ciò che si chiede anche per il contro senso ciclabi-
le. 
 
Per tornare all’emendamento non si capisce quali sono le motivazioni per 
non applicare ciò che di fatto viene già attuato in molte città (Lodi, solo per 
citarne una a noi vicino) senza alcun problema di sicurezza o dati che di-
mostrino una crescente incidentalità. 
Anzi, i dati dimostrano esattamente il contrario: nella città di Reggio Emilia 
ad esempio, grazie ad una politica virtuosa per favorire la ciclabilità fatta di 
interventi vari compreso il “contro senso ciclabile”, l’utilizzo della bici-
cletta è aumentato di oltre il 9% con una diminuzione degli inci-
denti di oltre il 6%. 
 
Ci auguriamo che la ripresa dei lavori parlamentari in settembre porti mag-
gior consiglio e ai nostri rappresentati politici chiediamo solamente di legi-
ferare su dati concreti e non su sensazioni e supposizioni: le chiacchiere da 
bar lasciamole a chi beve il caffè. 

 
Ettore Signori 
presidente 
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Perché non provare a lasciare l’auto per la bicicletta almeno 

per una settimana? 
Proviamo insieme il “bike to work” o il “bike to school”? 

Venerdì 19 settembre a Melegnano vi aspettiamo 
in Piazza della Vittoria, di fronte al castello, dalle 
7 alle 8: per tutti coloro che stanno andando a scuola o al 

lavoro in bicicletta un simpatico omaggio.  
Alle 8, poi, accompagniamo i vostri bambini a scuola. 

Per gli altri appuntamenti seguiteci sul sito. 

Settembre: ricomincia la scuola. Dopo aver usato per tutta l'estate la nostra amata bici-
cletta è proprio un peccato lasciarla adesso che ci può essere così utile per andare da 
casa a scuola in compagnia dei nostri amici.  
Già, però molti si lamenteranno che lo zaino pesa moltissimo. Come si fa ad andare in 
bicicletta, magari su percorsi non proprio semplici, con uno zaino pesante sulla schiena?  
È vero, gli zaini scolastici pesano moltissimo, però forse qualche soluzione si può trova-

re. Ci sono dei portapacchi intelligenti che possono essere montati su qualsiasi 

tipo di bicicletta, anche le mountain-bike, e che dispongono di uno schienalino  di sup-
porto in modo che il  vostro zaino può essere facilmente e velocemente legato attraver-

so un gancio elastico.  
Non è facile trovarli, bisogna fare una ricerca accurata presso i migliori rivenditori di 
accessori per le bici, però hanno un costo contenuto e ne vale assolutamente la pena. 
Ci sono fra l'altro diverse scuole tecniche in cui i professori hanno condotto laboratori 
proprio su questo tema: inventare un valido portazaino per la bici e ci auguriamo che 
presto diventi un oggetto di uso comune. 
Un' altra soluzione sarebbe certo quella di ridurre il peso dei libri,  magari evitando di 
portare a scuola i libri che non servono, o realizzando libri in più parti staccabili, come 
dei fascicoli  o - perché no? - incentivando l'uso dei  libri digitali che pesano niente e 
contengono moltissime informazioni. Su questi temi sarebbe interessante avviare dei 
progetti con le scuole e superare un concetto di libri che ormai sa di passato.  

Comunque ricomincia la scuola e ricomincia anche il nostro bicibus!  
Vi aspettiamo tutti i venerdì mattina a partire da venerdì 19 settembre alle otto in piaz-

za Castello per andare insieme a scuola in bicicletta!  
E venerdì 19 settembre vi aspetta un simpatico omaggio, perché chi sceglie 
la bici merita un premio! 

Cristina Cescon 
biker mom 2 

Durante l’estate, si sa, anche i giornali sono a 
caccia di notizie curiose, forse per alleggerire un 
po’ il vivere quotidiano e renderlo più 
“vacanziero”. 
Ebbene, uno degli articoli comparsi sulla stampa 
metteva in evidenza come l’uso della bicicletta 
si stia tingendo di rosa (e non riferito alla ma-
glia del Giro d’Italia): un numero crescente di 

donne sceglie la bicicletta come mezzo di 
trasporto quotidiano e anche per il turi-
smo. 
Anche FIAB si sta tingendo sempre più di 
rosa e molte sono le presidenti donne tra 
le associazioni presenti in tutta Italia. 
Melegnano non fa eccezione: nel nostro 

direttivo sono donne la vicepresidente, la 
tesoriera e la segretaria. 

“Chi è il proprietario della città?”  

È stato fatto un interessante studio a 
Berlino sull’utilizzo degli spazi della cit-

tà. 
Con il 15% di spostamenti in bici-

cletta, Berlino è una delle città eu-

ropee più virtuose. 
Nonostante ciò si stanno interrogando 

su come ridisegnare gli spazi urbani 
per dare maggior spazio alla bici-

cletta e raggiungere il 20% degli 
spostamenti entro il 2025. 

Per i dettagli rimandiamo al sito ECF: 

una lettura interessante ed istruttiva 
che dovrebbe fare riflettere tanti nostri 

decisori politici. 

http://fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/967-le-presidenti.html
http://www.ecf.com/news/who-owns-the-city-a-public-road-space-justice-report-from-berlin/

