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Lo  scorso settembre il comune di San Do-
nato Milanese ha adottato il Piano Urbano della 
Mobilità Ciclistica (Biciplan), uno strumento im-
portante che troverà attuazione da qui ai prossimi 3 
anni e darà alla città un nuovo assetto viabilistico 
basato su concetti di moderazione della velocità e 
condivisione degli spazi pubblici, per rendere la città 
a misura di bicicletta e pedoni. 

E ancora: nei giorni scorsi abbiamo incontrato gli 
amministratori pubblici dei comuni di San Donato, 
San Giuliano, Melegnano, Vizzolo, Sordio e Lodi 
(Tavazzano assente per il consiglio comunale) per 
parlare della realizzazione di un percorso ciclabi-

le lungo la via Emilia. 

Nel 2015 alcune socie FIAB partirono da Rimini per 
promuovere la ciclabile della via Emilia. Già allora 
gli amministratori incontrati per l’occasione si mo-
strarono interessati al tema, ma poi tutto cadde un 
po’ nel dimenticatoio. 

Nel 2018 presentammo al comune di Melegnano 
un’idea di rete ciclabile locale che fosse pensata 
come una rete di una metropolitana, sull’esempio di 
quanto fatto dalla città di Pesaro. 

La nostra “bicipolitana melegnanese”  
prevede 5 linee e la numero 1 è proprio 

quella della via Emilia. 

Inviammo la nostra proposta anche ai comuni di 
San Giuliano e San Donato e oggi, con questo pri-
mo incontro istituzionale con i comuni dell’asta della 
via Emilia, abbiamo fatto un piccolo passo avanti. 

Sappiamo che questi interventi hanno bisogno di 
tempi lunghi, ma il dialogo con gli amministratori è 
iniziato e auspichiamo che possa proseguire con 
concretezza e determinazione. 

Tanti anni di attivismo sul territorio stanno portando 
dei risultati. Ma c’è bisogno di essere ancora più 
forti ed efficaci: il tesseramento 2020 è partito, con-
tiamo su di voi!     

Claudio Lanaro 
Presidente 

 

In questo numero: 

 A piccoli passi... 

 #bikeforfuture 

campagna tesseramento 2020 

 Siamo tutti pedoni... 

 Pedibus Riozzo e Melegnano:  

volontari cercasi 

 Ottobre: ancora appuntamenti in bici 

 Festa d’autunno 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

San Donato con il suo Biciplan, Melegnano con la speri-

mentazione della pedonalità della via principale, la sugge-

stione di una ciclabile che unisca Lodi a Milano lungo la 

via Emilia: piccoli passi verso un’idea diversa di mobilità 

Per informazioni e contatti: 

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

Apertura ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 19 

 www.fiabmelegnano.it — info@labicimelegnano.it  
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Notizie dall’associazione 

FIAB Melegnano 

Melegnano 
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http://labicimelegnano.it/blog/2018/02/28/la-bicipolitana-di-melegnano-un-progetto-trasportistico-per-la-citta
http://www.labicimelegnano.it
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N egli ultimi mesi stiamo assistendo ad una 
crescita significativa dell’attenzione per l’e-
mergenza climatica da parte dei più giovani: 

la manifestazione globale dei movimenti 
#fridaysfofuture dello scorso 27 settembre ha portato 
sulle piazze di tutto il mondo milioni di persone, per lo 
più giovani e giovanissimi. 

La campagna plasticfree lanciata dal Ministero dell’Am-
biente si sta diffondendo a macchia d’olio e non c’è ini-
ziativa o evento che non si dichiari  
plasticfree, con quanto successo è ancora tutto da verifi-
care, ma il messaggio che si trasmette è importante per 
il cambiamento dei comportamenti quotidiani. 

In questo momento storico di nuova attenzione ai temi 

ambientali, anche FIAB lancia una campagna 
tesseramento che guarda al futuro di una 
nuova mobilità: quella di una bambina che 
muove i suoi primi passi in sella alla sua 

biciclettina. 

Un futuro fatto di città capaci di restituire spazio alle 
persone, a partire dai più piccoli che possono ricomin-
ciare ad andare a scuola a piedi o in bicicletta in autono-
mia. 

Un futuro fatto di aria più pulita che permette alle per-
sone di avere una vita più sana. 

Un futuro fatto di città dove le persone tornano ad in-

contrarsi per conoscersi e ricostruire una comunità. 

Questo il futuro che vogliamo anche a Melegnano e din-
torni, per il quale stiamo lavorando con i cittadini, le 
scuole, le amministrazioni pubbliche, lavoro che ci sta 
dando enormi soddisfazioni e ne citiamo una su tutte: il 
pedibus di Riozzo, partito nel 2017 con 35 adesioni, 
nell’anno scolastico appena iniziato ne conta più di 

60.   

Successi importanti che stanno segnando un cambia-
mento in corso nelle abitudini delle persone. 

La campagna tesseramento 2020 è già iniziata e que-
st’anno abbiamo deciso di raccogliere fondi per acqui-
stare alberi da piantare. 

Se ci lascerete qualche euro in più oltre il costo del-
la tessera, questi verranno accantonati per compera-
re piante da mettere a dimora dove i comuni ci indi-
cheranno: abbiamo già alcune idee per Melegnano e 

Cerro al Lambro ma di questo vi diremo più avanti. 

Ecco perché quest’anno è ancora più importante il tuo 
contributo: facciamo crescere le biciclette e anche alberi 
in città per un’aria più pulita! 

 
 

 

 

Notizie dall’associazione 

FIAB di Melegnano 

Sempre di più lo sguardo al futuro accompagna il tesseramento FIAB. 

Il 2020 sarà l’anno dedicato ai più piccoli cittadini: una bicicletta per il futuro perché si  

possa crescere più sani e in città più accoglienti per tutti, a partire dai più piccoli  

A cura di Giulietta Pagliaccio 

ottobre 
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Melegnano 

COSTI TESSERA: 

25€ socio ordinario (con rivista BC) 

37€ coppia soci (stessa residenza) con rivista BC 

6€ socio junior (fino 14 anni) 

20€ socio under 26  

20€ socio over 75   

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI 

http://labicimelegnano.it/pagine/iscrizioni


Il  penultimo weekend del mese scorso, in occasione della SEM 
(Settimana Europea della Mobilità), si è tenuta la chiusura 

‘sperimentale’ di Via Conciliazione, organizzata da Fiab Melegnano Labi-
ci e Fiab Melegnano 2G.  

Questa attività di ‘urbanismo tattico’ ha fatto sì che la via potesse esse-
re fruibile e pedonale, dalle 19 circa del Venerdì 20 settembre alle ore più 
tarde di Sabato 21.  

Proprio durante quest’ultima giornata, la strada si è colorata e si è tra-
sformata in un campo da gioco straordinario…i nostri piccoli hanno potu-
to così giocare in sicurezza, e alla sera gli adulti hanno cenato in compa-
gnia predisponendo tavoli e condividendo i pasti preparati.  

L’eccezionale chiusura di questo importante asse della nostra città 
ci ha concesso, per un weekend, di godere non solo del passaggio 
in sicurezza sulla via, ma anche della piazza della Vittoria con la vi-

sta sul nostro bellissimo Castello Mediceo.  

Dunque perché non ‘regalarci’ la possibilità di credere che non debba 

trattarsi di chiusura ‘eccezionale’ ma che possa diventare una soluzione 

quotidiana? 

Sicuramente non demorderemo e proveremo, organizzando altre speri-

mentazioni di questo genere, a far ‘testare’ ai cittadini melegnanesi e 

non, altri momenti di condivisione riappropriandoci delle strade…in sicu-

rezza! 
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A cura di Giulia Corti 

Un’iniziativa sperimentale per restituire 

spazio e vivibilità alle persone,  

a partire dai più piccoli 



 sabato 12: La spesa in cascina 

Con FIAB Ciclodi  

 domenica 13: Al Castello di Pandino  

con FIAB Parma  

 sabato 19: Festa d’autunno in piazza delle associazioni 

 domenica 20: Festa del tartufo a Calestano 

 domenica 20: Il Liberty a Lodi 

con FIAB Ciclodi. Necessaria la prenotazione entro il 15 

ottobre 

 giovedì 31:  Halloweenbike 

 Dal 31 ottobre al 3 novembre: Bici&terme in Slovenia 
Per concludere in bellezza la stagione. 
Le iscrizioni su www.biciviaggi.it  

I cambiamenti climatici li viviamo ogni giorno e, come si diceva un tempo: non 

esistono più le mezze stagioni. 

Anche i mesi più autunnali ci offrono giornate gradevoli per andare in bicicletta e 

noi ne approfittiamo. 

Sotto gli appuntamenti i cui dettagli vi verranno comunicati più avanti. 

Un richiamo all’uscita per la visita guidata al Liberty di Lodi: occorre dare ade-

sione e se cliccate sul nome FIAB Ciclodi trovate i dettagli. 

In conclusione, il consueto ponte dei primi di novembre con bici&terme in 

Slovenia: è sempre un viaggio molto piacevole per coccolarsi un po’.  

Le iscrizioni sono già aperte: clicca qui  
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico sono rico-
minciati i servizi di Bicibus di Cerro al Lam-

bro e Pedibus di Riozzo e Melegnano. 

Sono servizi che stanno crescendo nel gradimen-
to delle famiglie con numeri di partecipanti sem-
pre crescenti. Questi bambini e bambine, però, 
hanno bisogno di nuovi volontari. 

L’impegno richiesto è minimo: 1 ora 

(anche meno) di un giorno che scegliete voi, nel 
luogo che vi è più comodo (dei tre indicati). 

Il vantaggio: quello di avere una scusa buona per 
uscire di casa e muoversi, soprattutto d’inverno 
quando ci si lascia prendere dalla pigrizia. 

Per maggiori dettagli siamo a disposizione 
(alcuni di noi sono già volontari).   

https://www.fiablodi.it/events/spesa-in-cascina-3
https://www.fiablodi.it/events/il-liberty-a-lodi-in-bicicletta
http://www.biciviaggi.it
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