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COMUNICATO STAMPA        Melegnano, 16 aprile 2012 

 

MOBILITÀ SOSTENIBILE? UNA SCOMESSA PER IL FUTURO DI MELEGNANO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012: INCONTRO PUBBLICO CON I CANDIDATI SINDACO DI MELEGNANO (MI) 

Un’altra tornata elettorale e un altro momento di confronto con chi si appresta a governare la città di 

Melegnano per il prossimi cinque anni 

 Come già in altre occasioni analoghe, anche quest’anno l’associazione L’ABICI-FIAB di Melegnano chiama a 

raccolta i candidati sindaco per discutere insieme delle loro proposte programmatiche per  affrontare  i 

problemi della mobilità, viabilità e vivibilità della città. 

Il tema è spinoso e le soluzioni che verranno adottate faranno la differenza tra una città invivibile e una con 

un’alta qualità della vita: di parole, programmi , progetti e dichiarazioni altisonanti son piene le fosse e i 

programmi elettorali; ora sono maturi i tempi per realizzare politiche serie ed efficaci per una mobilità 

sostenibile che punti decisamente ad una riduzione del traffico veicolare a favore del trasporto pubblico e 

della mobilità ciclistica. Cercheremo di capire quale candidato/a sarà in grado di dare una svolta ai problemi 

di Melegnano. 

Per discutere di questi temi, abbiamo invitato i sei candidati sindaco e le forze politiche che li sostengono 

venerdì 20 aprile 2012, alle 21 nella sala dello Spazio MILK , a Melegnano, in 

piazzale delle Associazioni. 
 

Ai candidati chiederemo di sottoscrivere un documento in cui sono elencate una serie di priorità che si 

rifanno alla campagna #salvaciclisti, nata dal quotidiano londinese Times e rilanciata in Italia da un gruppo 

di blogger, che sta riscuotendo un’attenzione crescente, da parte di cittadini e politica, sui temi della 

sicurezza per ciclisti e pedoni. 

L’appuntamento con i candidati tutti, sindaci e consiglieri, prosegue sabato 21 aprile con l’iniziativa “IN 

BICI CON I CANDIDATI”: una breve biciclettata per scoprire i problemi della città dal sellino di una bicicletta. 

Il ritrovo in bicicletta è alle 10 di sabato 21 aprile 2012, in viale Lazio davanti alla scuola: la scelta di questo 

punto di ritrovo non è casuale perché il percorso sarà quello già testato dai bambini e bambine della scuola. 

La biciclettata è aperta a tutti: anche questo è un modo per parlare con i candidati. 
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