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LO-CITY è la conferenza internazionale sulla mo-

bilità in bicicletta cui prendono parte esperti da tutto 
il mondo (autorità, politici, industriali, consulenti, ingegneri e 
persone “comuni” che utilizzano la due ruote a pedali per spo-
starsi), è un’iniziativa della Federazione Europea Ciclisti 
(European Cyclists’ Federation) e Fiab, ovviamente, era pre-
sente anche con interventi molto apprezzati. 

In occasione dell’edizione di VELO-CITY appena conclusasi in 
Olanda, il 16 Giugno è stata presentata una lettera che av-

valla la EU Cycling Strategy: si tratta letteralmente di una 

“sveglia” per la Comunità Europea, un documento che prova 
con i numeri alla mano che azioni mirate a livello Europeo por-
tano risultati maggiori rispetto alle singole iniziative a livello na-
zionale, regionale o locale.   

Servita su un piatto d’argento pertanto la presentazione del no-

stro prossimo importante appuntamento: la “Settimana  
Europea della Mobilità… in bicicletta” che avrà luogo 

dal 16 al 22 Settembre.  

Perché è importante aderire? Perché sia noi che la nostra città 
possiamo dimostrare concretamente l’interesse per la mobilità 

sostenibile, per continuare 
a promuovere le campa-
gne che ci stanno partico-
larmente a cuore 
(#codicedisicurezza… non 
l’abbiamo dimenticato ve-
ro il nastrino bianco da 
mettere alla bicicletta per 
chiedere la riforma del 
Codice della Strada con 
maggiore tutela delle 
utenze deboli?), per atti-
vare finalmente 
collaborazioni con 
la pubblica ammini-
strazione, perché ci 
avvicina a ciò che 
accade in Europa!  

Per informazioni e contatti: 

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

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 

luglio 

2017 

La Settimana Europea della Mobilità è il 

momento in cui promuovere l’uso della bicicletta 
come scelta strategica di mobilità nuova, pulita, in-

telligente e condivisa.  

Sì, perché per l’edizione 2017 la Commissione Eu-
ropea ha scelto proprio come “parola d’ordine” la 

condivisione degli spazi. 

L’obiettivo è quello di invitare i cittadini tutti a speri-
mentare i vantaggi della mobilità condivisa: si ab-
bassa la produzione di anidride carbonica, si può 
facilmente socializzare e incontrare persone nuove, 
si ha la possibilità di apprezzare le bellezze storiche 
e culturali del nostro territorio. E la promozione di 
percorsi ciclabili diventa così lo stimolo per ri-
durre le spese, creare nuove opportunità di la-
voro e, ancora una volta, per crescere verso mo-

delli europei. 

 Noi a Settembre ci sia-
mo e vi aspettiamo nu-
merosi! 

Buone vacanze a peda-
li (e non) a tutti e tutte! 

Federica Zago 

Presidente  

https://www.velo-city2017.com/
https://www.velo-city2017.com/
https://ecf.com/eu_cycling_strategy
http://www.settimanaeuropeafiab.it
http://www.settimanaeuropeafiab.it
http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


Domenica 25 giugno molti comuni hanno avuto un cambio nell’ammi-

nistrazione locale e nella nostra zona ci sono state due riconferme, 

Dresano con il sindaco Vito Penta e San Donato Milanese con il 

sindaco Andrea Checchi, e un cambio a Melegnano con il nuovo 

sindaco Rodolfo Bertoli. 

C'è chi è felice e chi meno, come sempre: è la democrazia, bellezza, 

diceva qualcuno. 

Ovviamente auguriamo a tutti i nuovi amministratori pubblici un buon 

lavoro con l'auspicio che il tema della mobilità sostenibile sia 

uno dei pilastri della loro azione amministrativa. 

Qualcuno dirà subito che ci sono altre priorità. 

Cosa più prioritario del potersi muovere in modo efficiente per an-

dare la lavoro? Oggi la mobilità con auto privata sta dimostrando tutti 

i suoi limiti. 

Cosa più prioritario della possibilità di dare nuove opportunità lavo-

rative? La mobilità sostenibile apre nuove e innovative opportunità di 

lavoro, in Italia come nei comuni. 

Cosa più prioritario della salute e il benessere dei cittadini? La mo-

bilità basata sull'uso dell'auto non porta né salute né benessere pri-

ma di tutto a chi la usa ma anche a tutti gli altri cittadini. 

Cosa più prioritario della possibilità di avere spazi pubblici per le 

persone? Vivere in "città parcheggio" impedisce la socialità e impo-

verisce il commercio locale.  

Insomma, le politiche per la mobilità sostenibile sono una priori-

tà se si vuole dare un futuro alle città e ai suoi cittadini e chie-

diamo quindi a tutti i nuovi amministratori di affrontare questi 

temi senza pregiudizi di tipo ideologico, ma con un approccio 

scientifico basato su numeri e sulle migliori esperienze di altre 

città. 

Ai tutti i candidati sindaco avevamo fatto proposte per sviluppare la 

mobilità ciclistica nelle nostre città e tutti hanno aderito convintamen-

te. Ci auguriamo che alle parole ora seguano i fatti, magari aderendo 

a settembre alla “Settimana Europea della mobilità...in bicicletta”. 

Lo auspichiamo soprattutto a Melegnano dove, in questi anni, abbia-

mo sempre organizzato iniziative in perfetta solitudine, per totale di-

sinteresse dell’amministrazione precedente. 

Buon lavoro a tutti, sindaci, assessori e consiglieri! 
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A cura di Giulietta Pagliaccio 

Manterranno le promesse della campagna elettora-

le i sindaci di Dresano, San Donato e Melegnano 

con cui abbiamo condiviso un corposo documento 

sulle tematiche ambientali, mobilità inclusa? 

Domenica 25 giugno molti comuni hanno avuto un cambio 

nell’amministrazione locale e nella nostra zona ci sono state 

due riconferme, Dresano con il sindaco Vito Penta e 

San Donato Milanese con il sindaco Andrea Checchi, 

e un cambio a Melegnano con il nuovo sindaco Rodolfo 

Bertoli. 
C'è chi è felice e chi meno, come sempre: è la democrazia, 

bellezza, diceva qualcuno. 

Ovviamente auguriamo a tutti i nuovi amministratori pubblici 

un buon lavoro con l'auspicio che il tema della mo-

bilità sostenibile sia uno dei pilastri della loro 

azione amministrativa. 
Qualcuno dirà subito che ci sono altre priorità. 

Cosa più prioritario del potersi muovere in modo efficiente per andare la lavoro? Oggi la mobilità con auto 

privata sta dimostrando tutti i suoi limiti. 

Cosa più prioritario della possibilità di dare nuove oppor-

tunità lavorative? La mobilità sostenibile apre nuove e 

innovative opportunità di lavoro, in Italia come nei comuni. 

Cosa più prioritario della salute e il benessere dei 

cittadini? La mobilità basata sull'uso dell'auto non porta 

né salute né benessere prima di tutto a chi la usa ma anche 

a tutti gli altri cittadini. 

Cosa più prioritario della possibilità di avere spazi pub-

blici per le persone? Vivere in "città parcheggio" impe-

disce la socialità e impoverisce il commercio locale.  

Insomma, le politiche per la mobilità sostenibile sono una 

priorità se si vuole dare un futuro alle città e ai suoi cittadi-

ni e chiediamo quindi a tutti i nuovi amministratori di af-

frontare questi temi senza pregiudizi di tipo ideologico, ma 

con un approccio scientifico basato su numeri e sulle mi-

gliori esperienze di altre città. 

Ai tutti i candidati sindaco avevamo fatto proposte per sviluppa-

re la mobilità ciclistica nelle nostre città e tutti hanno aderito 

convintamente. Ci auguriamo che alle parole ora seguano i fatti, 

magari aderendo a settembre alla “Settimana Europea della 

mobilità...in bicicletta”. 

Lo auspichiamo soprattutto a Melegnano dove, in questi anni, abbiamo sempre organizzato iniziative in perfetta soli-

tudine, per totale disinteresse dell’amministrazione precedente. 

Buon lavoro a tutti, sindaci, assessori e consiglieri! 

Dresano — Vito PENTA 

San Donato  — Andrea CHECCHI 

Melegnano — Rodolfo BERTOLI 
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I mesi estivi, ovviamente, sono quelli che più atti-

rano persone nelle nostre uscite in bicicletta ed è 

sempre piacevole passare insieme una dome-

nica o qualche giorno di vacanza. 

È un modo, questo, per condividere uno stile di 

vita ma anche per fare “socialità”: lo stare insie-

me delle persone ci arricchisce e ci aiuta ad af-

frontare meglio le nostre giornate che, magari, 

sarebbero solitarie e davanti ad una televisione. 

Se non sei mai venuto con noi, prova! “Ma non 

sono socio?”: non è un problema, possono par-

tecipare tutti e le persone sono sempre molto 

“coinvolgenti”.  

Una mostra per raffigurare un’altra città possibile: quella con una mobilità sostenibi-

le. Aspettiamo le vostre foto. 

Tutti possono partecipare: il regolamento è semplice e lo trovate qui. La mostra sarà 
uno degli eventi della Settimana Europea della Mobilità….in bicicletta dal 16 al 
22 settembre. 

http://www.labicimelegnano.it/sites/default/files/documenti/associazione/regolamento_mostra_foto.pdf
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 Domenica 2 

Alla scoperta del Piemonte: Da Novara a 

Vercelli 

 Venerdì 7– Lunedì 10 

La ciclovia Alpe Adria, da Tarvisio a Grado 

 Sabato 15 

Aperitivo night 

 Domenica 23 

Colazione time 

Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, soci e non, fatte salve quelle di 2 o più giorni che sono dedi-

cate ai nostri tesserati. Per la partecipazione viene chiesto 1€ (3€ per i non soci)  per l’organizzazione e l’assi-

curazione infortuni della giornata. I minori devono essere accompagnati da un adulto e a tutti si chiede di 

adeguarsi ad alcune semplici regole che potete trovare sul nostro sito. 

luglio 

2017 

Da venerdì 1 a domenica 3 

IL PASSO DELLO STELVIO 

Il Passo dello Stelvio è chiuso alle automobili 

ed è una vera festa per la bicicletta. 

Sabato 9 

BIKE NIGHT  

IN BICICLETTA AL CHIAR DI LUNA 

Scoprire un percorso in bicicletta illuminati 

dalla luna piena 

….e altro ancora 

In principio era “Lombardiainbici” poi dal 2011 ha assunto il 

nome ufficiale e la “Settimana Europea delle mobilità...in 

bicicletta” dal 16 al 22 settembre è diventata anche a Mele-

gnano e dintorni un appuntamento importante per la promozio-

ne della ciclabilità nella nostra zona. 

Una settimana e oltre di appuntamenti per le due ruote, con 

l’auspicio, quest’anno, di avere con noi il comune di Melegna-

no. 

Un programma ricco che include eventi anche nei comuni di 

Cerro al Lambro e Vizzolo Predabissi. 

Come si dice tra i giovani “stay tuned”: rimani sintonizzato sul-

le frequenze dell’associazione 

A settembre ricominciano attività varie dell’associazio-

ne e cerchiamo persone che hanno voglia di 

offrire qualche ora del loro tempo per portare avanti 

alcune iniziative, su tutte il pedibus con lo Spazio 

Milk e l’apertura della nostra sede. 
Sono impegni minimi che ci aiutano a continuare la 

nostra attività per la collettività. 

info@labicimelegnano.it  

http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-ciclogite-e-biciviaggi
http://www.settimanaeuropeafiab.it
http://www.settimanaeuropeafiab.it
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Anche quest’anno scolastico volge al termine ed è tempo 
di  verifiche e bilanci. 
L’esperienza del PEDIBUS , seppur con poche date, è 
stata comunque molto significativa perché molto parteci-
pata: numerosi sono stati anche i bambini più piccoli, accompagnati da giovani mamme, papà, nonne 
e nonni. 
In occasione del M’ILLUMINO DI MENO - il 24 febbraio – i ragazzi e le ragazze delle classi quinte 
hanno realizzato cartelli e striscioni per richiamare l’attenzione sul problema del risparmio energeti-
co legato alla mobilità sostenibile. 

L’ultimo appuntamento del 12 maggio è stata l’oc-
casione per salutare e ringraziare i volontari della 
FIAB che sono sempre molto disponibili ad accom-
pagnarci e sostenerci nelle nostre attività. 
 
….E allora...arrivederci a settembre!! 
 
Le bambine , i bambini e gli insegnanti di v. Lazio 
 
Melegnano, 31 maggio 2017 
 
E noi li aspettiamo numerosi per le iniziative della 
“Settimana Europea della Mobilità...in bicicletta”  

Facciamo tante cose per rendere più belle e vivibili le nostre città. 

Lo possiamo fare solo grazie al sostegno di tanti di voi. 

Ci dai una mano anche tu? Iscriviti qui 

luglio 

2017 

La nostra sede rimarrà chiusa  

da mercoledì 5 luglio e riapriremo  

mercoledì 6 settembre. 

Per ogni richiesta potete contattarci al 348 9752878. 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni

