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In  ottobre è tempo di impostare la stagione del 
prossimo 2020 e i lavori tra la dirigenza FIAB, 

anche e soprattutto a livello locale come la nostra, con i 
tanti volontari e appassionati, fervono per predisporre un 
programma di iniziative e gite come sempre all’altezza 
degli anni scorsi. 
È un’attività a cui teniamo molto e di cui siamo giusta-
mente orgogliosi, che va di pari passo con la campagna 
di tesseramento per nuovi soci FIAB, di cui vorrei che 
ciascun socio, come stiamo facendo anche noi più attivi-
sti, si facesse carico. 
 
E’ un momento favorevole, in cui è possibile a mio parere 
riuscire a coinvolgere sempre più persone. La cosa è di 
basilare rilevanza per riuscire a raggiungere i tanti obietti-
vi che FIAB affronta giornalmente per città bike friendly. 
Obbiettivi importanti per dare un contributo fondamentale 
per contrastare il riscaldamento globale, in un tempo in 
cui gli effetti del cambiamento climatico e le forme di mi-
glioramento di questo mastodontico problema sono sem-
pre più sentiti tra la popolazione mondiale e oggetto di 
discussione a tutti i livelli, locale, nazionale e mondiale. 
 
Che questo sia un momento favorevole in cui è importan-
te, come si suol dire, battere il ferro finché è caldo, è fuori 
di ogni dubbio. Tante cose infatti sono cambiate in favore 
della ciclabilità in questi anni in Italia, e FIAB come sem-
pre è stata protagonista nel favorire questi cambiamenti: 
l’elenco sarebbe lunghissimo e per questo ne citiamo 
solo alcune di quelle che hanno reso l’Italia un Paese più 
moderno e ciclabile. 
Sono cresciute le risorse e gli investimenti per la ci-
clabilità, sia da parte delle Regioni/Comuni/Enti che da 
parte del Governo. 
Abbiamo finalmente una Legge Nazionale per la cicla-
bilità e chi usa la bicicletta per andare al lavoro può usu-
fruire della copertura INAIL, un passaggio fondamentale 
per promuovere la pratica del bike to work. 
Come FIAB siamo l'unica associazione presente ai 10 

tavoli ministeria-
li con le Regioni 
per la realizzazio-
ne del Sistema 
Nazionale delle ciclovie turistiche. 
Abbiamo sviluppato la rete Bicitalia creando il Comitato 
Tecnico Scientifico per la definizione degli itinerari nazio-
nali, mappato e messo in rete a disposizione di tutti 
14.000 km di percorsi. 
Stiamo lavorando, in collaborazione con altre realtà as-
sociative, al nuovo Codice della Strada in linea con 
l’Europa più sviluppata: tra i provvedimenti attesi il contro 
senso ciclabile. 
Attraverso il Decreto Clima da poco approvato (ottobre 
2019) c’è la possibilità di avere un contributo di 1.500€ 
per dismettere un’auto e acquistare una bici (o abbona-
menti al trasporto pubblico): un cambio culturale impor-
tante prima ancora che un aiuto economico. 
Verifichiamo la ciclabilità dei comuni attraverso il progetto 
Comuni Ciclabili: ad oggi 117 comuni, 6 milioni di per-
sone pari al 10% della popolazione (e tra questi il comu-
ne di San Donato Milanese). 
Attraverso un progetto europeo per il bike2work abbia-
mo coinvolto oltre 380 aziende e messo in sella più 
di 7.000 persone. 
Abbiamo una rete di 500 strutture ricettive di Alberga-
bici e 80 aziende aderenti a CIAB – Club Imprese Ami-
che della Bicicletta – e, attraverso le nostre associazioni, 
abbiamo promosso oltre 3.300 eventi: tutte attività che 
sviluppano nuova economia nei territori. 
 
Per questo sollecito tutti al tam tam volto a incentivare il 
maggior numero di persone possibile a diventare soci 
FIAB: vi aspettiamo alla Giornata Nazionale del  
Tesseramento a Melegnano domenica 10 novembre! 

 

Claudio Lanaro 
Presidente 
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http://www.bicitalia.it
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/codice-di-sicurezza/item/2195-codice-strada-approvato-commissione.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/2223-decreto-clima-finalmente-incentivi-per-ridurre-auto-accolta-proposta-fiab.htmlC:/Users/Giulietta/Documents/Croazia
http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/2223-decreto-clima-finalmente-incentivi-per-ridurre-auto-accolta-proposta-fiab.htmlC:/Users/Giulietta/Documents/Croazia
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/manifestazioni/settimana-mobilita-sostenibile/item/2210-milano-bike-challenge-2019.html
http://www.albergabici.it
http://www.ciab.it
http://www.ciab.it
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L’ editoriale del nostro presidente racconta 
alcuni degli obbiettivi raggiunti in questi 
anni grazie al lavoro di FIAB e quindi 

grazie a tutti voi che ci avete sostenuto. 

Si parla spesso dell’economia della bicicletta 
e l’immagine a fianco restituisce solo una 
minima parte delle risorse messe in campo 
per la ciclabilità in questi ultimi anni: risorse 
che significano lavoro, sviluppo economi-
co dei territori nel rispetto delle comunità 
e della sostenibilità, quella vera e non solo 

dichiarata. 

Un modello di sviluppo che abbiamo cercato 
di suggerire nelle terre colpite dal terremoto 
attraverso la bicistaffetta della Ciclovia Ap-
penninica. 
 

Un modello di sviluppo sostenibile che auspichiamo an-
che per il nostro territorio e il prossimo anno ospitere-

mo un gruppo di cicloturisti proprio a Melegnano. 

Un modello di sviluppo che restituisca la città alle per-
sone, come abbiamo proposto durante la sperimenta-
zione della Via Conciliazione pedonale lo scorso settem-
bre. 

Un nuovo modo di muoversi per dare ai cittadini più 
piccoli il gusto di vivere la propria città a piedi con il 
pedibus e la prossima sfida sarà quella di ridare spazio 
e sicurezza ai più piccoli attraverso l’istituzione di strade 

scolastiche.  

Ma non finisce qui e abbiamo in programma numerose 
attività per il prossimo anno: il tuo sostegno è importan-
te, non interrompere un sogno! 

Vi aspettiamo domenica 10 novembre, dalle 
9.30 alle 12.30 a Melegnano in via Concilia-
zione per la Giornata Nazionale del  

Tesseramento FIAB. 

 

 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Sempre di più lo sguardo al futuro accompagna il tesseramento 

FIAB. Il 2020 sarà l’anno dedicato ai più piccoli cittadini: una 

bicicletta per il futuro perché si possa crescere più sani e in città 

più accoglienti per tutti, a partire dai più piccoli  

A cura di Giulietta Pagliaccio 

novembre 

2019 

Melegnano 

COSTI TESSERA: 

25€ socio ordinario (con rivista BC) 

37€ coppia soci (stessa residenza) 

con rivista BC 

6€ socio junior (fino 14 anni) 

20€ socio under 26  

20€ socio over 75   

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/2226-il-documentario-della-bicistaffetta-2019-lungo-la-ciclovia-degli-appennini.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/2226-il-documentario-della-bicistaffetta-2019-lungo-la-ciclovia-degli-appennini.html
http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


Lo scorso 16 Settembre, a Milano, presso la ciclo-

officina del Mercato Comunale di Via Polesine, si 

è tenuta la proiezione del docufilm Gambe, 

prodotto dalla Fondazione “Michele Scarponi 

Onlus”. 

Il film affronta il tema della sicurezza stradale  

attraverso numerose testimonianze di personaggi 

del mondo dello sport, familiari delle vittime della 

strada, urbanisti, giornalisti e figure chiave legate 

al mondo della mobilità.  

Il documentario presenta i numeri di questa conti-

nua strage e le statistiche sulla sicurezza stradale, 

attraverso interviste ai parenti delle vittime che 

mettono in luce le fasi vissute durante le loro terri-

bili esperienze: come le hanno affrontate e ciò che 

ne è conseguito nei mesi successivi.  

Emergono la quasi totale assenza di supporto da 

parte dello Stato, il senso di abbandono, l’interes-

se temporaneo e passeggero della stampa e dei 

media; spesso le famiglie si trovato a dover af-

frontare da sole battaglie legali e per la sensi-

bilizzazione sulla sicurezza stradale.  

Marco, fratello del ciclista Michele Scarponi scom-

parso nel 2017, ha sottolineato che la visibilità e la 

risonanza che sta avendo la sua Fondazione e 

questo docufilm sono soprattutto dovute alla fama 

del Campione e con questo lavoro lui cerca di 

dare voce a tutte quelle vittime dimenticate 

troppo in fretta.  

Gli intervistati si accostano al tema della sicurezza 

esprimendo il loro punto di vista e illustrando le 

soluzioni attuate e quelle ancora da realizzare: 

dagli interventi costanti di Fiab rivolti alla politica 

per promuovere leggi a tutela dei ciclisti, ai mezzi 

di informazione promossi da BikeItalia, all’urbani-

smo tattico per favorire la messa in sicurezza delle 

strade, al piccolo associazionismo per educare i 

cittadini a riappropriarsi degli spazi comuni.  

Il docufilm si chiude con un quesito che è stato 

rivolto ai testimoni  in momenti diversi i “di chi è la 

strada?” e la risposta comune è stata : “di tutti, 

ma soprattutto dei più deboli”.  

La serata si è conclusa con un interessante dibat-

tito, occasione di riflessione e confronto.  

 

Ps: stiamo cercando di organizzare un incontro 

con Marco Scarponi per proiettare il suo docufilm 

anche a Melegnano nel corso dei primi mesi del 

prossimo anno.  

 

novembre 

2019 

A cura di  

Giulia Corti & 

Diego Segalini 

È il titolo di un docufilm che tratta il tema 

della sicurezza stradale, sempre di stretta 

attualità. Ne parleremo in occasione della 

Giornata delle vittime della strada,  

domenica 17 novembre. 
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https://www.fondazionemichelescarponi.com/
https://www.fondazionemichelescarponi.com/
https://www.bikeitalia.it/2019/07/22/gambe-che-pedalano-per-la-fondazione-michele-scarponi/


Domenica 17 novembre ricorre 

la Giornata delle Vittime della Strada e an-

che quest’anno ricorderemo le nostre giovani 

vittime con un’iniziativa a Casalmaiocco e un 

incontro pubblico a Melegnano. 

Nell’ambito delle iniziative di Book City a  

Melegnano, presenteremo un libro che ci dà lo 

spunto per parlare di nuovi stili di vita e mag-

giore sicurezza in città, a partire dalle scuole. 

Linda Maggiori è una giornalista, madre 

di 4 bimbi e vive felicemente senza il posses-

so di un’auto. Ha raccontato la sua storia in un 

libro pubblicato in questi giorni e ci racconterà 

le sue battaglie quotidiane per conquistare lo 

spazio che spetta a lei e ai suoi bambini 

senz’auto, la necessità di avere sicurezza sul-

le strade, in particolare intorno agli edifici sco-

lastici, ma anche la leggerezza di vivere una 

mobilità nuova che ti permette di non rinuncia-

re a nulla, comprese le vacanze. 
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Dopo tante pedalate insieme (e tavolate comuni), ci piace  
concludere come da tradizione a tavola per ritrovarsi e conti-
nuare a stare insieme. 

Il pranzo sociale vuole essere anche un momento per co-
noscere nuovi amici e quindi l’invito è esteso anche a chi 

socio ancora non è. 

Quest’anno torniamo alla Cascina San Lucio a Lodi-

vecchio con questo menu a 30€/persona 

Antipasto: lonza stagionata e salame lodigiano, carciofi con la 
raspadura, barchette di patate con pancetta e crema di grana 
Primi piatti: risotto con curcuma, fonduta di taleggio e chips di 
grana, Lasagnette con sugo di verdure 
Secondo: costine di maiale al forno con patate al forno 
Dolce della casa, 1/2l acqua, 1/4 vino, caffè moka (sono esclu-
si liquori e caffè espresso) 
Per i vegetariani lo stesso numero di portate ma senza carne. 

Dobbiamo dare conferma del numero di partecipanti e quindi 
abbiamo bisogno di una vostra prenotazione. 

Vi preghiamo di scrivere  

ENTRO GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE  
a info@labicimelegnano.it  

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lmaggiori/
http://www.cascinasanlucio.it/
http://www.cascinasanlucio.it/


ottobre 

2019 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni 

cell. 348 9752878 

Apertura ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 19 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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http://www.labicimelegnano.it

