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Mi  presento. 
Mi chiamo Claudio Lanaro, tra poco 55enne, 

felicemente sposato con Gabriella e padre di un'adora-
bile ragazzina di 10 anni di nome Emma. Lavoro, ahi-
mè, in una società legata all'industria petrolchimica, 
anche se da poco ha creato un dipartimento sulle ener-
gie rinnovabili di cui sono entrato a far parte. 
Ho ormai da 25 anni una passione spasmodica per la 
bicicletta. Da sempre faccio gare amatoriali sia in bici da 
corsa che in "mountain bike", anche se la molla che mi 
ha sin dall'inizio spinto a praticare il ciclismo è l'escursio-
nismo su due ruote, più che l'aspetto competitivo: sono 
tantissimi i giri in bici per diletto che ho fatto in tutte le 
parti del mondo, talvolta da solo, più spesso con amici, 
anche aderendo a gite organizzate da sodalizi come il 
CAI e, ovviamente, FIAB! 
 
Più recente è invece il mio coinvolgimento come attivista 
per cercare di diffondere, a San Donato Milanese dove 
abito, l'uso della bicicletta e incentivare 
l'Amministrazione a dare maggior impor-
tanza alla Mobilità Ciclistica. 
Sono infatti da 5 anni Presidente della 
Consulta della Mobilità Ciclistica in San 
Donato, un organo voluto dalla Giunta 
sandonatese per avere un filo diretto con i 
cittadini appassionati delle due ruote. 
In questo contesto, 5 anni fa sono venuto a 
contatto con FIAB di cui sono da subito 
diventato socio presso FIAB Melegnano 
L'Abici , e da due anni sono entrato a far 
parte del Direttivo come Vice-Presidente. 
 
Pur non vivendo a Melegnano, ed essendo 
pienamente cosciente che molti a Mele-

gnano non mi conoscono, ho sentito il dovere di farmi 
carico, con spirito di servizio, di traghettare l'associazione 
verso la prossima assemblea, non nascondendovi anche 
di esserne onorato e di avere risposto alla chiamata con 
il solito entusiasmo. 
 
La sensazione, infatti, è che il momento sia propizio 
per ottenere significativi risultati nell'ambito dei due 
Comuni di Melegnano e San Donato, primo tra tutti 
l'idea di Bicipolitana, ovvero una rete di percorsi ciclabi-
li che permetta di connettere tra loro tutti i quartieri di 

queste nostre cittadine e, da qui, con uno 
di questi percorsi, unire San Donato e 
Melegnano, come già si sta facendo tra 
San Donato e Peschiera, con la ciclabile 
che verrà costruita  attraversando la Paul-
lese. 
Sono progetti ambiziosi, in cui mi sento di 
poter dare tutto me stesso come nuovo 
Presidente di FIAB Melegnano L'Abici, im-
pegnandomi nel contempo a farmi cono-
scere anche da quei soci che mi accingo a 
rappresentare e che ancora non ho avuto il 
piacere di incontrare. 
 
Claudio Lanaro 
Presidente 
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Il nuovo presidente Claudio Lanaro si presenta e con lui il 

nostro sguardo e le nostre attività diventano ancor più di 

territorio vasto, oltre il confine dei rispettivi comuni 
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Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni—  cell. 348 9752878 

Apertura il mercoledì dalle 17.30 alle 19 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Si è conclusa l'as-

semblea nazionale 

FIAB a Pesaro e, 

come sempre, è 

stata una 3 giorni 

ricca di spunti inte-

ressanti, oltre che 

il modo per incon-

trare tanti amici ed 

amiche da tutta 

Italia. 

L'assemblea costa un po' di fatica, lo so, costa anche 
qualche investimento da parte dell'associazione, e so 
che è difficile per tutti, ma è un momento veramente ma-
gico! 
Intanto guardi in faccia persone che conosci solo con 
una mail e scopri un popolo FIAB veramente fantasti-
che: persone belle, motivate, propositive ed entusiaste. 
Sono situazioni che ti scaldano il cuore e che 
ti caricano ulteriormente per poter affrontare 
nuove sfide nella propria associazione e an-
che in Federazione. 

Il confronto con gli altri, l'illustrazione 
di buone pratiche, hanno dato a tutti 
noi tanti stimoli, ma soprattutto queste 
situazioni ci fanno capire che i "nostri 
problemi" sono i problemi di tutti e 
quando condividi i problemi diventa 
più facile affrontarli. 
 
Sono molto soddisfatta di come sta crescendo il sud 
Italia: le nostre associazioni lavorano spessissimo in 
ambienti e città veramente "ostili", come ci ricordavano 
gli amici ed amiche di Fiab Potenza, ma anche in quelle 
situazioni ci hanno dimostrato che si può far crescere la 
cultura della mobilità ciclistica. 
Si può fare ancor meglio e di più grazie anche alla Legge 
quadro 2/2018: oggi abbiamo in mano uno strumento 
potente che dobbiamo mettere sempre davanti all'ammi-
nistratore/politico di turno perché con una legge naziona-
le non può più far finta che il tema non esista: questo 

vale a Bolzano co-
me a Bari, in Sicilia 
come in Sardegna. 
Utilizzate la Legge 
come strumento per 
farvi strada nei vo-
stri comuni. 
E a proposito di Co-
muni, fatemi dire 
che a Pesaro abbia-
mo conosciuto tecni-
ci che lavorano 
all'interno della macchina amministrativa che sono da 
esempio per tutti: Thomas Flenghi, del Comune di Pesa-
ro, Paola Stolfa di Fano, Gastone Baronio, della città di 
Cesena, solo per citarne alcuni, sono esempi da 
"clonare". 
Ma non dimentico amministratori pubblici che sanno 
coniugare capacità politica alla concretezza ammini-
strativa: il sindaco Ricci e l'assessora Foronchi di Pesa-
ro, l'assessore Modonesi di Ferrara, Andrea Biancani 

della Regione Marche, politici 
che hanno una visione a cui 
sanno dare corpo e gambe. 
Grazie a tutti e tutte per la bel-
la assemblea di Pesaro e mi 
auguro che tutte le associazio-
ni, in futuro, cerchino di appro-
fittare di questi momenti: è un 
investimento che vale molto 
più di quanto spendete! 
 
PS: vi rimando al sito per do-

cumenti illustrati in assemblea e qui la relazione della 
presidente.  
Qui, invece, trovate il 
saluto che il giornalista 
Iacona ci ha mandato, 
a seguito della premia-
zione della trasmissio-
ne “La bicicletta ci sal-
verà” 

 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

Presidente FIAB 

Si è svolta a Pesaro, dal 20 al 22 aprile  

l’annuale Assembla Nazionale FIAB 

http://www.labicimelegnano.it
http://www.fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organi-dirigenti/assemblea-nazionale/item/1907-assemblea-pesaro.html
file:///C:/Users/Giulietta/Documents/L'aBC/FIAB/consiglio_nazionale/4_assemblea_pesaro_2018/relazione_presidente.pdf
http://www.fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organi-dirigenti/assemblea-nazionale/item/1982-saluto-iacona-pesaro.html
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Le associazioni, tutte nessuna esclusa, si sa combattono ogni giorno per il proprio sostentamento economico. 

Di recente un articolo della rivista VITA metteva chiaramente in evidenza le problematiche del terzo settore, 

che svolge un ruolo importante anche nello sviluppo del Paese, che non può continuare ad affrontare l’aspetto 
economico delle attività sul “….falso mito della riduzione all’osso/contenimento assoluto dei costi di strut-
tura/costi generali..”. 
In effetti in ogni associazioni tanto lavoro è svolto grazie a persone straordinarie che mettono a disposizione il 
proprio tempo e competenze a titolo del tutto gratuito. 

Questo vale anche per FIAB che, per fortuna, può contare sulla generosità di tanti soci e socie, sia a livello locale 
che nazionale. E pensare che solo con qualche risorsa in più saremmo in grado di supportare molti comuni 
nello sviluppo delle loro politiche per la mobilità ciclistica! E un comune “bike friendly” è prima di tutto un 
posto sano dove vivere noi e i nostri figli. 

Ecco perché il 5x1000 a FIAB è un modo per promuovere salute e aiutare i bambini a cre-
scere sani. A tutti quelli che in questi anni ci hanno aiutato con il loro 5x1000 diciamo ancora una volta  

GRAZIE: le vostre energie non sono state sprecate, come recita lo slogan di questa campagna! 

http://www.vita.it/it/article/2018/03/26/due-miti-da-sfatare-per-evitare-lagonia-del-terzo-settore/146361
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 Sabato 5:  
La spesa in cascina, a cura di Fiab Ciclodi 

 Domenica 6:  

L’anello di Bereguardo (media) 
il programma qui 

 Domenica 6:  

Martesana in corpore sano (impegnativa) 
a cura del gruppo giovani StarMeUp. 
Il programma qui 

 Domenica 13: 
Bimbimbici 

 Domenica 20: 
Museo della bicicletta al Ghisallo (difficile, auto+bici) 

 Domenica 20: 
Conoscere Milano: “La mossa del cavallo”, Leonardo 
Ludovico, Francesco e l’America - con Fabio Lopez 
(facile) 

 Domenica 27: 
Mincio, che bello! 
a cura del gruppo giovani StarMeUp (facile, treno+bici) 

Maggio è ricco di appuntamenti veramente per tutti. 

Facciamo spesa in Cascina con Fiab Ciclodi, ma 

andiamo anche al Museo della Bicicletta al Ghisal-

lo, solo per molto allenati. 

Due gli appuntamenti per i giovani con il gruppo 

di StarMeUp e poi ovviamente Bimbimbici, domeni-

ca 13 maggio, con una bella collaborazione con i 

commercianti della via Veneto dove festeggeremo 

anche le mamme.  

http://www.labicimelegnano.it/blog/2018/04/27/domenica-6-maggio-lanello-di-bereguardo
https://www.facebook.com/startMEupMelegnano/photos/a.672074599649214.1073741828.671768813013126/833149306875075/?type=3&theater
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni

