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Info su tesseramento 

In un normale venerdì sera (29 giugno) di movida a Melegnano 

abbiamo visto cose non degne di una città che si considera 

moderna.  

Abbiamo visto auto parcheggiate ovunque, con contrassegni 

per disabili il cui automobilista (almeno apparentemente) gode-

va di ottima salute; abbiamo visto molte auto con targhe tede-

sche (?) con personaggi dal fare arrogante che, se avessero 

parcheggiato in quel modo in Germania, avrebbero fatto molto 

meno i gradassi.  

Abbiamo visto una fila continua di traffico lungo la via Concilia-

zione che neanche nei peggiori momenti di traffico da pendola-

rismo: se venisse misurato l'inquinamento in quella via tra le 21 

e le 2 ci sarebbero dei picchi letali, siamo certi. Abbiamo visto 

auto sfrecciare a velocità tali che solo per un miracolo non so-

no uscite di strada; abbiamo visto tantissime persone passeg-

giare in mezzo alla strada rassegnate" a questo suk in salsa 

melegnanese (e chissà, magari il solerte vigile di turno avrebbe 

multato perché non camminavano sul marciapiede, come suc-

cesso ad una signora in un parcheggio di Melegnano). Abbia-

mo visto questo e molto altro che indigna oltre misura persone 

che amano la città e vorrebbero poterla vivere in sicurezza 

nel suo centro storico. Centro storico che ha perso tutta la 

sua bellezza per lasciare spazio a tonnellate di lamiera gui-

date da truppe di per-

sone che pensano di 

poter occupare mili-

tarmente" il centro 

tramite le proprie au-

to, senza nessun ri-

spetto per nessuno. 

Abbiamo visto tutto que-

sto ma non abbiamo 

avuto il piacere di vede-

re un vigile o 

un altro espo-

nente delle 

forze dell'ordi-

ne che abbia-

mo contattato: 

abbiamo saputo, poi, che i primi erano impegnati nell'arresto di 

una persona e i secondi....mah, pare che siano rassegnati an-

che loro.  

Ridate il centro alle persone! Chiediamo che il Comune di 

Melegnano affronti con urgenza questa situazione e che 

convochi un tavolo di concertazione con soggetti vari, com-

presi cittadini e associazioni come la nostra, per trovare solu-

zioni possibili e perché Melegnano torni ad essere una città 

vivace ma civile. La nostra associazione e il “Comitato Vivere 

meglio la città “sono a disposizione, perché una città moderna, 

più civile e maggiormente attenta all'ambiente e alla salute dei 

suoi cittadini, passa attraverso l'ascolto di chi vive la città dan-

do priorità a questi aspetti ed alla mobilità sostenibile, che ha 

nella bicicletta il suo punto di forza. 

Nel frattempo anticipiamo che il prossimo mese di settembre ci 

vedrà protagonisti a Melegnano e San Donato per la 

“Settimana Europea della mobilità...in bicicletta”, con tante ini-

ziative per aiutare le persone a cambiare stile di vita: e in bici-

cletta è meglio! 

Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre! 

Claudio Lanaro 

Presidente  

  

http://www.labicimelegnano.it
http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
https://www.facebook.com/ComuneMelegnano/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Comitato-Vivere-meglio-la-citt%C3%A0-177390359133926/?fref=mentions
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A cura di Giulietta Pagliaccio 

Da qualche anno proponiamo una serata “social street” sul piaz-

zale delle Associazione per rivendicare e ricordare che quella è 

una piazza pedonale. Purtroppo, come ben sanno quelli che la 

frequentano, quello spazio è preso d’assalto da automobilisti che 

fanno fatica a fare 50 metri a piedi e, in barba alla segnaletica 

che indica il divieto di transito e contando sull’assenza della vigi-

lanza, parcheggiano all’interno. 

Le brutte abitudini come quella di parcheggiare dove non è pos-

sibile sono dure a morire ed è per questo che da tempo chie-

diamo all’Amministrazione comunale semplicemente di ac-

costare le due fioriere (come era in principio) per impedirne 

l’accesso. Noi attendiamo fiduciosi e ogni tanto ci riappropriamo 

della piazza. Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare insieme 

il solstizio d’estate ed è stata una serata bellissima, come sem-

pre. 

E come sempre è stato anche un momento di integrazione: la 

comunità valdese ospita a Melegnano un gruppo di richiedenti 

asilo siriani che hanno condiviso con noi cibo e momenti di com-

pagnia e allegria. 

Un altro modo di stare insieme e  

riconquistare spazio pubblico per le persone 
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 Domenica 8:  
AL LAGO DI COMO  

 Da venerdì 13 a domenica 15:  
Il Frescobici in Valsugana 

 Sabato 21:  
Bici sotto le stelle. Aperitivo night 

 Domenica 29:  

In bici col fresco del mattino. Colazione a Milano 

 Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre: 

IL PASSO DELLO STELVIO CHIUSO AL TRAFFICO 

Estate piena, ormai, e ancora siamo in giro in bici-

cletta. Magari in orari diversi per poter approfittare 

del fresco della sera, come nel caso dell’aperitivo di 

sabato 21, o la colazione a Milano di domenica 29. 

Ma c’è anche un’anticipazione del primo week end di 

settembre: il Passo dello Stelvio, come di consueto, 

è chiuso al traffico sabato 1 settembre, e noi ci an-

diamo in bicicletta. 

Sotto il programma: occorre prenotarsi entro il 20 

luglio. 

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


La sede è chiusa dall’ 11 luglio   

Riapriamo il 5 settembre 


