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A  San Donato l’attività di FIAB continua 

incessantemente. Le grandi aziende sul 

territorio stanno dando segnali di risve-

gliato interesse verso gli utenti della mobilità ciclistica, e 

questo anche grazie agli sforzi profusi da FIAB in colla-

borazione con il Comune di San Donato. L’impegno è 

assiduo, FIAB ha partecipato da protagonista, organiz-

zando l’incontro che si è tenuto in Saipem per illustrare i 

benefici dell’uso della bicicletta e ha colto l’occasione di 

un recente Comunicato di ENI che annuncia l’apertura 

dell’”ENI Bike Parking”, per complimentarsi con l’Azienda 

da un lato, e sollecitare l’azienda d’altro  a fare sì che 

questa apertura rappresenti solo un primo passo verso 

una più consistente svolta verso sempre maggiori incen-

tivi agli utenti in bici negli spostamenti casa-lavoro. 

FIAB ha ben presente che il tema della Mobilità Ciclistica 

diventa sempre più urgente da affrontare per le questioni 

ambientali sempre più incombenti. A questo riguardo so-

no numerose le città che stanno dichiarando l'emergenza 

climatica, e tra tutte anche Milano, il capoluogo lombar-

do, così vicino a noi, che sta vivendo un periodo vera-

mente proficuo di sviluppo urbanistico incentrato anche e 

soprattutto sulla sostenibilità ambientale.  

Auspichiamo a questo punto che anche il Comune di San 

Donato Milanese produca un atto che la impegni non 

solo a dichiarare l’emergenza climatica ma anche all’at-

tuazione di politiche congruenti, come la prosecuzione 

del cammino per la finalizzazione sulla carta e il passag-

gio alla progettazione dell’ambizioso, quanto determinan-

te, progetto del Biciplan. Sarebbe un segnale veramente 

importante che farebbe di San Donato un Comune virtuo-

so da seguire come esempio, non solo nel Sud Milano, 

ma nel panorama più ampio lombardo ed italiano. 

PS: mentre scriviamo siamo felici di comunicarvi l’apertu-

ra del cantiere della cicla-

bile San Donato-

Peschiera, un’infrastruttu-

ra attesa da tempo dai 

cittadini e cittadine delle 

due città.  

Si tratta di un progetto 

che darà un’ulteriore pos-

sibilità alle persone di 

poter praticare il bike to 

work: alle aziende del 

territorio il compito di aiu-

tare i propri dipendenti 

come stanno facendo ENI 

e SAIPEM. 

Claudio Lanaro 

Presidente 

 

In questo numero: 

 Mobilità ciclistica come stile di vita 

 Cambiamento in corso 

 Fiab Melegnano 2G:  

rigeneraME 

Velo-city a Dublino 

 Luglio, non perdiamoci di vista 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

La popolazione italiana sta cambiando, sotto molti punti di vista, 

anche quello della mobilità quotidiana. 

Nel percorso di cambiamento tanti gli attori coinvolti, non solo gli 

amministratori pubblici. 

Per informazioni e contatti: 

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

chiusura estiva dal 24 luglio e riapertura il 4 settembre 

www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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C he caldo! È l’esclamazione che più si sente in questi giorni e se 
da una parte un po’ fa sorridere perché in estate è normale fac-
cia caldo, dall’altra è sicuramente preoccupante assistere a 

situazioni di temperature torride in Paesi nord europei come la Lap-
ponia (nella foto a fianco), la Germania, la Francia, la Svezia e via 
elencando. 
È un’anomalia cui, purtroppo, stiamo già facendo l’abitudine e che ci im-
pone, anche nelle nostre normali attività con la bicicletta, di organizzare 
diversamente le escursioni. Abbiamo dovuto annullare alcune 
uscite per il troppo caldo dei giorni scorsi e dovremo cambiare al-
cune prossime destinazioni per poter partire in orari con tempera-
ture più accettabili. 
Insomma, i cambiamenti climatici sono già una realtà con cui 
dobbiamo fare i conti ogni giorno, anche economicamente: le 
conseguenze dei disastri ambientali li paghiamo tutti. 
 

Il cambiamento di stile di vita è una necessità impellen-
te, ci piaccia o no. 
Per fortuna, nella promozione del cambiamento sempre più spes-
so troviamo nuovi attori, come la grande multinazionale SAIPEM. 
Ve ne abbiamo fatto cenno nello scorso notiziario: grazie al lavoro 
del nostro presidente Claudio, siamo riusciti ad organizzare un 
incontro con i dipendenti cui abbiamo raccontato i benefici della 
bicicletta, dal punto di vista ambientale, di salute e benessere, ol-
tre che economico. 
È stato un incontro molto utile, che ha avuto un riscontro in-
teressante attraverso diversi organi di stampa che ha stupito 
anche noi.    
Ora sappiamo che anche ENI sta lavorando per rendere più 
semplice chi sceglie di utilizzare la bicicletta per raggiungere 
il posto di lavoro (parliamo sempre di San Donato Milanese). 
Sono notizie che talvolta passano inosservate, e invece sono 
il segnale di un cambiamento che sta coinvolgendo tutti, dal 
singolo cittadino alla grande multinazionale. In particolare 
ENI sta proponendo una campagna pubblicitaria molto 
intelligente, a mio avviso, che mette in evidenza quanto 
sia necessario l’impegno di ciascuno di noi. 
Beh, direi che come FIAB stiamo abbondantemente facendo 
la nostra parte: noi abbiamo tante Giulia, che ha scelto di 
non usare l’auto in città come si vede negli spot ENI, che da 
anni scelgono la bicicletta per i loro spostamenti. E i vantaggi 
sono per tutti, non solo per Giulia. 
 
PS: nella foto c’è anche il nostro neo socio dr. Vender che 
ci sta accompagnando nei nostri incontri per raccontare con autorevolez-
za i benefici della bicicletta per la nostra salute. Grazie dottore! 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Lamentarsi non serve. 

Serve invece un impegno da parte di 

tutti, se vogliamo un ambiente sano e 

accogliente per le generazioni future 

luglio 

2019 

A cura di Giulietta Pagliaccio 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/corsi-convegni-e-formazione/item/2186-fiab-saipem-bike-to-work.html
https://www.engage.it/campagne/nuova-campagna-eni-1/191266#JkYosq3DlK5t2KRH.97
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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

L’ ultimo incontro di RigeneraME approfondi-
sce soluzioni progettuali inerenti al Viale 

della Repubblica e il quartiere Cipes. Così co-
me il pro-
getto su 
via Emilia, 
anche 
questo è 
incentrato 
sulla pro-
posta di 
una nuova 
viabilità e 
sull’inten-
zione di 

ricucire il quartiere ‘escluso’ al centro storico. Il 
viale diverrebbe così un passaggio 
con un’unica carreggiata, con parcheggi a lisca 
di pesce (vòlti al risparmio dello spazio) e una 
larga pista ciclo pedonale per favorire e dare 
spazio alla mobilità sostenibile, con aiuole, 
panchine e spazi di sosta (nell’immagine alle-
gata). 
A questa proposta chiaramente si allinea un 
nuovo disegno della viabilità, in modo tale che 

si utilizzi maggiormente la bretella di Via per 
Carpiano.  
La seconda parte del progetto prevede lo svi-
luppo di un parco urbano: andando ad occupa-
re un tratto di carreggiata in corrispondenza 
della porzione di verde già presente su viale 
della Repubblica, infatti, si potrebbe recuperare 
spazio e creare anche una sorta di binario per 
un’eventuale ‘econavetta’ che accompagni i 
lavoratori al futuro centro direzionale. Un nuovo 
disegno di verde con spazi adibiti ad orti urba-
ni, attrezzature sportive pubbliche, piattaforme 
per la manutenzione di biciclette e la sosta.  
Una visione ‘utopica’ rispetto quello a cui siamo 
stati abituati finora, ma con le migliori intenzioni 
per rendere la città vivibile a pedoni e ciclisti…
in sicurezza! 

Le proposte di giovani architetti&ingegneri  

per il futuro di Melegnano 

A cura di Giulia Corti 

luglio 

2019 

Bisogna essere un po’ visionari per 

immaginare una città diversa. 

Non avremmo avuto il progresso se 

non ci fosse stato qualcuno che ha 

immaginato l’impossibile  



D al 25 al 28 giugno si è tenuto a Du-
blino VELO-CITY, il summit inter-
nazionale sulla ciclabilità e mobi-

lità sostenibile organizzato dalla European 
Cyclists’ Federation. Si tratta del più grande 
evento di condivisione sui temi legati al mondo 
della ciclabilità urbana e ha visto la partecipa-
zione di vari esperti, ingegneri, architetti, urba-
nisti, imprenditori e aziende produttrici, mobility 
manager, amministratori pubblici e associazio-
ni. 
La grande importanza ormai raggiunta dall’e-
vento ha attratto anche altri soggetti, prove-
nienti dal mondo della tecnologia e salute in 
primis, oltre agli immancabili giornalisti. 
Questo meeting è ormai un punto di riferi-
mento per rimanere aggiornati sull’universo 
di tematiche che gravitano attorno alla ci-
clabilità urbana: un’occasione di condivisione 
tra i vari agenti del settore e non, per porre le 
basi per un miglioramento della qualità e sicu-
rezza degli spostamenti in aree cittadine.  

Nei quattro giorni di Velo-city si sono sussegui-
te moltissime conferenze, visite alla città, una 
bike-parade e una serie di eventi esterni, ma 
comunque legati alla manifestazione ufficiale. 
 
Su un totale di 1300 partecipanti c’era una di-

screta rappresentanza italiana, ma prevalente-

mente residenti all’estero. FIAB ovviamente 

era presente e il presidente Alessandro Tur-

si ha evidenziato l’importanza di invertire que-

sta tendenza nel 2020, quando il Velo-City si 

terrà appena oltre confine, a Lubiana in Slove-

nia sottolineando che “È un investimento mini-

mo rispetto a quello che una conferenza del 

genere può dare visto che è presente tutto il 

mondo che si occupa di ciclabilità: l'industria 

delle bici, dei servizi, del bike sharing, del turi-

smo; gli amministratori pubblici, gli attivisti, le 

ong e i massimi studiosi di pianificazione urba-

na. Tutti nello stesso luogo per quattro giorni. 

Un'occasione per creare sinergie, per avviare 

progetti europei da cofinanziare, per trarre ispi-

razione, per condividere soluzioni che contri-

buiscano a migliorare la qualità di vita nelle no-

stre città e renderle più sostenibili e a misura di 

persona” 

E quindi: arrivederci a Lubiana 2020! 

A cura di Diego Segalini 
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Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

luglio 

2019 

 domenica 7: In collina nel piacentino 

con Fiab Ciclodi 

 domenica 14: La grigliata con Fiab Ci-

clodi 

 da 20 a 26:  Due ruote sopra Berlino 
Biciviaggio FIAB 

 domenica 21: ZOGNO di una notte di 
mezza estate a cura di FIAB Melegna-
no 2G (info su gruppo facebook) 
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Caldo, caldo, caldo….ma dov’è la novità? 

È luglio, è estate piena, il caldo ci sta e per affrontarlo 

meglio magari in bicicletta si va in collina, come l’usci-

ta con Fiab Lodi o a Zogno come i ragazzi e le ragaz-

ze di FIAB Melegnano 2G 

Ma luglio e agosto sono anche mesi di vacanza e 

alcuni di noi saranno a Berlino per uno dei biciviaggi 

FIAB: un modo per imparare sul posto cosa fanno 

altri per la ciclabilità. Berlino non ha bisogno di pre-

sentazioni e al nostro rientro avremo modo di raccon-

tarvi cosa fanno altrove per accogliere il cittadino in 

bicicletta. 

La festa del solstizio d’estate è stata veramente 

piacevole e partecipata ed ogni anno incontriamo 

persone che hanno voglia di altre persone. La so-

cialità è quello che fa vivere un paese, una città 

e senza le persone tutto è più arido. 

La social street sta diventando un piacevole appuntamento fis-

so anche per Melegnano e dopo la splendida serata del solsti-

zio d’estate stiamo già pensando a dove proporremo la prossi-

ma tavolata insieme. 

Idee ne abbiamo e la Settimana Europea della Mobilità ci offre 

lo spunto anche per una nuova sperimentazione in città, sulla 

scorta della felice esperienza della pedonalizzazione della piaz-

za Garibaldi dello scorso. Stay tuned! 

Altre foto della social street qui 

 

http://www.settimanaeuropeafiab.it
https://photos.app.goo.gl/oAa5ajXqSrDFXxRm7


Dovunque andiate per le vostre vacanze, vi auguriamo possiate passare momenti sereni 

e rilassanti. E se poi le vostre saranno vacanze in bicicletta, mandateci le foto: ci piace 

vedere i nostri soci e socie che si divertono alla scoperta di nuovi luoghi in bicicletta!  

A tutt* auguriamo buone vacanze e vi aspettiamo a settembre con tante novità. 


