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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Abbiamo passato molti anni insieme, abbiamo cambiato un po’ le 

abitudini delle persone, a Melegnano come nel resto d’Italia. 

Abbiamo pensato di aprire il nuovo anno con poche informazioni e 

molte immagini dell’anno appena trascorso: immagini che ci  

ricordano bei momenti  e il cambiamento in corso che è tanto frutto 

anche dei nostri piccoli gesti quotidiani. 

Se il futuro sarà migliore sarà anche merito tuo….e nostro se ci dai 

una mano anche quest’anno. 
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T 
ante cose sono cambiate in favore della ciclabilità in questi 
anni in Italia: 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 ciclabilità, sia da 
parte delle Regioni/Comuni/Enti che da parte del Governo. 
Abbiamo finalmente una Legge Nazionale per la ciclabilità e chi usa 
la bicicletta per andare al lavoro può usufruire della copertura INAIL, 
un passaggio fondamentale per promuovere la pratica del bike to work. 
 
Stiamo lavorando, in collaborazione con altre realtà associati-
ve,  al nuovo Codice della Strada in linea con l’Europa più sviluppata: 
tra i provvedimenti attesi il contro senso ciclabile. 
Attraverso il Decreto Clima di recente approvazione (ottobre 2019) c’è 
la possibilità di avere un contributo di 1.500€ per dismettere un’au-
to e acquistare una bici (o abbonamenti a trasporto pubblico): un cam-
bio culturale importante prima ancora che un aiuto economico. 
Verifichiamo la ciclabilità dei comuni attraverso il progetto Comuni Ci-
clabili: ad oggi 117 comuni, 6 milioni di persone pari al 10% della popo-
lazione (vicino a noi sono Comuni Ciclabili San Donato Milanese e Se-
grate). 
Attraverso un progetto europeo per il bike2work abbiamo coinvolto 
oltre 380 aziende e messo in sella più di 7.000 persone. 
Abbiamo una rete di 500 strutture ricettive di Albergabici e 80 azien-
de aderenti a CIAB - Club Imprese Amiche della Bicicletta – e, attra-
verso le nostre associazioni, abbiamo promosso oltre 3.300 eventi: 

tutte attività che sviluppano nuova economia nei territori. 

 

 

 
A Melegnano e dintorni abbiamo: 

- fatto nascere i servizi di Pedibus (Melegnano) e Pedibus e 
Bicibus (Cerro al Lambro e Riozzo) 
- proposto due sperimentazioni di pedonalizzazione  
(P.za Garibaldi e Via Conciliazione a Melegnano) 
- promosso la Piazza della Sostenibilità a  
Melegnano nell'ambito della Fiera del Perdono 
- aggregato migliaia di persone, molte delle quali hanno cambiato 
stile di mobilità. 
- realizzato serate di social street come momenti di aggrega-
zione e riappropriazione degli spazi pubblici da parte delle 

persone. 

Collaboriamo con 

- i Comuni per dare il nostro contributo di idee per una mobilità 
sostenibile e attiva 
- le scuole e stanno crescendo nuovi giovani cittadini in bicicletta. 

E abbiamo tanti sogni nel cassetto per rendere 
Melegnano e dintorni più vivibili: grazie per so-

gnare insieme a noi! 

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://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
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ottobre 

2019 

Vi aspettano  
domenica 2 febbraio 2020, alle 16 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 
Presentazione programma 2020 

Presentazione Bilancio consuntivo 
Elezioni nuovo direttivo 

L’assemblea annuale dei soci è il momento democratico più importante 
dell’associazione. 

Ai soci vengono presentati il programma di attività e il bilancio 
economico,  perché ognuno possa prendere visione di come vengono 

utilizzate le risorse che l’associazione trae dalle tessere dei soci. 
Quest’anno è il momento di cambiare il direttivo che esprime anche il/la 
presidente dell’associazione di Melegnano. 

Potete inviare la vostra candidatura per il direttivo con una 
mail a info@labicimelegnano.it entro sabato 25 gennaio 2020. 


