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In questo numero: 

 SETTEMBRE, il mese della mobilità sostenibile 

 Nuovo Governo, rinnoviamo le proposte 

 Gli appuntamenti di settembre: Settimana Europea 

della mobilità e settimana carfree 

 Biciviaggi d’autunno:  Parenzana, Bici&terme  

settembre 

2018 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

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

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

Info su tesseramento 

S embra proprio che molte cose si stanno 
muovendo in quel di San Donato e del 
Sud-Milano in generale. Sarà per la cre-

scente presa di coscienza degli effetti nefasti del 
riscaldamento globale e dell’inquinamento causato 
dall’uso di materiali non riciclabili come la plastica, 
effetti che ogni anno si manifestano in modo più virulen-
to, sta di fatto che è palpabile ormai da tempo un rin-
novato e più approfondito interesse a tutti i livelli - 
singoli cittadini, associazioni, aziende e Amministra-
zioni - verso un tipo di mobilità “dolce”, che vada a 
ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 da un lato e 
che dia dall’altro una piacevole sensazione di convivere 
più “a misura d’uomo” con l’habitat che ci circonda, ovve-
ro i nostri parchi e le nostre città. 
È in questo contesto che i 7 giorni, che dal 16 al 22 set-
tembre celebrano la “Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile”, hanno così fatto da volano affinché associa-
zioni e Amministrazioni locali si prodigassero nell’orga-
nizzazione di eventi legati a questo tema. Fra tutti gli 
eventi, mi preme segnalarne alcuni, a mio avviso, parti-
colarmente significativi. 

Innanzitutto finalmente il 22 settembre sarà la giornata 
ufficiale di apertura dei tanto agognati “Silos” delle 
biciclette a San Donato, che assicurano uno stallo 
coperto e sicuro per 140 biciclette all’altezza del ca-
polinea della MM3: è un risultato importante, che per-
mette a tutti coloro, che da San Donato hanno intenzione 
di muoversi da e verso Milano in modo intermodale (bici 
+ metro), di poter usufruire del proprio mezzo a due ruo-
te senza l’assillo di rischiare di vedersi rubata la biciclet-
ta. 

A proposito di sistemi di prevenzione dal furto di biciclet-
te, San Donato sembra essere in questo momento all’a-
vanguardia, tanto che FIAB Melegnano ha deciso di 
partecipare, assieme alle associazioni San Donato 
Riparte e WWF Sud-Milano, alle terza edizione del 
Bilancio Partecipativo, con un progetto dal titolo 
"Bici Marcata Bici Salvata". Si tratta di un progetto che 

consiste nella punzonatura gratuita permanente del codi-
ce fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta, in mo-
do che questo costituisca un fondamentale deterrente al 
furto della bicicletta. 
È un progetto ambizioso e non si esaurisce certo nell'ac-
quisto della macchina punzonatrice: include infatti anche 
la sua promozione e pubblicizzazione, la realizzazione di 
un database e di un sito web finalizzati anche e soprat-
tutto a dare un'analisi annuale dei furti di biciclette, 
aspetto quest'ultimo gravemente carente ad oggi. 
È nelle intenzioni di FIAB estendere poi il progetto da 

San Donato a Melegnano e poi a tutto il Sud Milano. 

Da ultimo vorrei citare il caso dell’azienda in cui lavoro, la 
Saipem S.p.A., come paradigma di un mondo im-
prenditoriale che sta comprendendo che anche le 
aziende possono aiutare il cambiamento del modello 
di mobilità a partire dai loro dipendenti.  Recentemen-
te infatti, in modo del tutto inaspettato, sono stato contat-
tato dall’azienda che si ricordava di mie sollecitazioni alla 
partecipazione alle iniziative di “Bike To Work”, risalenti 
al lontano 2015, per proporre una serie di azioni dirette ai 
dipendenti volte a creare una sempre maggiore consape-
volezza verso la sostenibilità ambientale. 

È così che la Saipem si è fatta promotrice al suo interno 
delle iniziative messe in piedi per la “Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile” e che ora si sono creati i pre-
supposti per un proficuo canale di comunicazione con il 
Mobility Manager aziendale, che potrà portare alla realiz-
zazione di concrete misure permanenti in favore dell’uso 
della bicicletta da parte dei dipendenti negli spostamenti 
casa-lavoro. 

Claudio Lanaro 

Presidente  

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


2 

settembre 

2018 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Ricordate sicuramente l’impegno di FIAB sul fronte della 

recente campagna elettorale, durante la quale abbiamo 

incontrato numerosi candidati a cui abbiamo proposto 

un documento articolato per dare all’Italia un nuovo mo-

dello di mobilità. 

La recente tragedia di Genova, ci ha lasciato tutti attoniti 

e nel chiasso generale di invettive e recriminazioni fatte 

a destra e manca, come FIAB abbiamo scelto di espri-

mere il nostro cordoglio con poche parole di vicinanza 

alla città e alla regione Liguria tutta, a partire dai soci e 

socie della nostra associazione Fiab Genova che sap-

piamo non essere stati personalmente coinvolti.  

Come abbiamo scritto anche nel nostro messaggio, 

questa ennesima tragedia della strada, che non possia-

mo non mettere insieme alle tante tragedie che regi-

striamo nelle nostre città, deve imporci dei ragionamenti 

molto più profondi di quelli che purtroppo abbiamo letto 

fino ad oggi: occorre una seria valutazione del 

modello di mobilità attuale che ha bisogno 

di essere profondamente modificato. 

Qualche numero ci aiuta a capire meglio la portata del 

problema: 

- L’Italia è il Paese con la più elevata quantità di auto 

pro capite (62%) 

- Le merci viaggiano per lo più su gomma: 167 mld di 

tonnellate per km su gomma contro 22 mld tonn/

km su ferro (dati Conftrasporto, 2017) 

- circa 3.500 morti all’anno in incidenti stradali 

- quasi 90.000 morti l’anno per inquinamento. 

Purtroppo, nonostante queste evidenze, la politica e gli 

amministratori pubblici faticano a scegliere tra il 

salvare delle vite e l’affrontare l’ira dei propri cittadi-

ni per una chiusura di una strada (fosse anche quel-

la della scuola dei propri figli) o la soppressione di 

un parcheggio per restituire vivibilità ad un quartie-

re. 

Anche al nuovo Governo abbiamo sottoposto una serie 

di richieste, a partire dal tema della sicurezza con 

un nuovo Codice della Strada, passando per 

contributi ai Comuni per promuovere politiche incisive 

per la mobilità attiva fino alla richiesta di incentivi 

per acquisto di biciclette per i cittadini o in-

centivi fiscali per le imprese impegnate nella promozio-

ne della mobilità attiva presso i propri dipendenti. 

Di questo e di molto altro andremo a parlare con il Mi-

nistro alle Infrastrutture Toninelli e con il Ministro 

all’Ambiente Costa, quando e se vorranno incontrarci. 

L’impegno di Fiab prosegue, quindi, a prescindere dagli 

schieramenti politici perché le politiche per la mobilità 

nuova devono diventare sempre più patrimonio diffu-

so e non relegato in steccati ideologici.  

Fin dall’inizio del suo insediamento Fiab sta lavorando con i nuovi rappresentanti istituzionali. 

C’è ancora molta strada da fare. A cura di Giulietta Pagliaccio 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2018/08/18/la-tragedia-di-genova
http://www.labicimelegnano.it/blog/2018/08/18/la-tragedia-di-genova
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 Domenica 9:  
Da Varese a Milano, in bici si può  

 Domenica 16 — sabato 22 
Settimana Europea della Mobilità...in bicicletta 

 

Il mese di settembre è diventato ormai il mese della mo-

bilità sostenibile: si moltiplicano le iniziative ben oltre il 

periodo dal 16 al 22, date ufficiali della European Mobili-

ty Week. 

Fiab Melegnano, come da anni, partecipa attivamente 

alla Settimana Europea FIAB e quest’anno abbiamo al 

nostro fianco le amministrazioni di Melegnano, San Do-

nato Milanese, Vizzolo Predabissi e Colturano. 

Il programma è ricco di iniziative a partire dalla cena  

nel Fossato del Castello, sabato 15 settembre: 

una serata per stare insieme in modo diverso e solidale 

e cosa meglio del condividere la tavola e il cibo?  

Il programma prosegue domenica 16 settembre 
con due biciclettate: una alla scoperta del laghetto della 

cava della Tangenziale a Vizzolo Predabissi, e un’altra 

proposta dal gruppo giovani StartMeUp a Milano alla 

scoperta del nuovo skyline, accompagnati da un socio 

architetto che sa raccontare come si è sviluppata in al-

tezza la città. 

Ma la vera novità di quest’anno è la sperimentazio-

ne della pedonalità della Piazza Garibaldi a Me-

legnano: dal giovedì 20 a sabato 22 la piazza 

diventerà un luogo d’incontro dove potersi fermare 

per un caffè o semplicemente due chiacchiere senza 

l’assillo delle auto parcheggiate. Il giovedì sera, su que-

sta piazza restituita alle persone, organizziamo un in-

contro pubblico col Sindaco Bertoli e l’Assessora 

Ravarini per parlare di mobilità e quali i progetti dei 

prossimi anni. 

Non mancherà la conta dei ciclisti il mercoledì 

19, per monitorare quanti sono gli spostamenti in bici-

cletta nella nostra città e aggiornare quindi la nostra 

banca dati: quella di quest’anno è la 6^ rilevazione e 

sono dati molto interessanti che ogni anno sono a di-

sposizione sul nostro sito   

Infine, quest’anno lanciamo una sfida a tutti: almeno per 

una settimana, dal 16 al 22 settembre, provate a fare a 

meno dell’auto e partecipate così alla #carfreeweek.  

Partecipare è semplice: prova ad organizzare i tuoi 

spostamenti quotidiani facendo a meno dell’auto: valgo-

no biciclette, piedi, mezzi pubblici. Posta foto o pensieri, 

considerazioni personali attraverso facebook con hash-

tag #carfreeweek e costruiamo un grande racconto del-

la nostra quotidianità senz’auto 

http://www.labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni
http://www.mobilityweek.eu/theme-2018
http://www.mobilityweek.eu/theme-2018
http://www.settimanaeuropeafiab.it
http://www.labicimelegnano.it
https://www.facebook.com/groups/259754371334110/
https://www.facebook.com/groups/259754371334110


La sede riapre mercoledì  5 settembre. 

Vi aspettiamo! 

 

 

VENERDI’ 21 SETTEMBRE 

MELEGNANO RITROVO 7.30  

Piazza Risorgimento, davanti Palazzo comunale. 

Colazione offerta dal Barbarossa per chi sta andando al lavoro in bicicletta. 

Alle 7.45 un gruppo andrà al lavoro in bicicletta verso l’ospedale di Vizzolo Predabissi 

Magari avete lavorato tutta l’estate o semplicemente avete 

ancora voglia di qualche giorno di vacanza e allora ecco anco-

ra qualche occasione per una bicivacanza. 

LA PARENZANA 

dall’11 al 14 ottobre  

BICI, NATURA E TERME  

dall’1 al 4 novembre 
Alcuni di noi sono già iscritti: chiedeteci info . 

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione le trovate su 

www.biciviaggi.it  


