
Ci è sembrata un’occasione importante per poter 

dire la nostra sul tema e abbiamo presentato un 
documento evidenziando alcune questioni. 

Volutamente abbiamo impostato le proposte sen-
za entrare nel merito degli interventi puntuali, 

perché a quello sono preposti i tecnici che devo-

no trovare le soluzioni più indicate. 
Invece abbiamo voluto dare delle indicazio-

ni che diano il senso della città che voglia-
mo: una città che abbia al centro le esigen-

ze della persona e non della sua auto; una 
viabilità organizzata ponendo l’attenzione 

ai soggetti più vulnerabili, come pedoni, 

ciclisti, portatori di handicap, anziani; una 
città più sana e vivibile. 

 
È possibile leggere l’intero documento sul nostro 

sito e ci auguriamo di poter avere dei momenti di 

confronto con l’amministrazione comunale ma, 
soprattutto, auspichiamo che le nostre pro-

poste possano essere prese in seria consi-
derazione perché la città di 

Melegnano sta diventando 
ogni giorno meno vivibile e il 

tema della mobilità ha biso-

gno di scelte importanti e del 
coraggio di svolte anche im-

popolari. 
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LeLeLe      attività dell’associa-
zione sono nel pieno 

del loro svolgimento: il periodo primavera-estate è 
quello più affollato di proposte in bicicletta, men-

tre l’autunno-inverno è dedicato alla programma-

zione dell’anno successivo piuttosto che a momen-
ti di formazione con le scuole o presentazioni pub-

bliche.  

Ma lo scopo dell’associazione non è solo quello di 

promozione della bicicletta come svago e per il 
tempo libero, ma anche — e direi soprattutto —

quello di innescare un cambiamento rispetto 
al nostro modello di mobilità, che privilegia 

l’uso dell’auto privata rispetto ad altre modalità 
molto più sostenibili come lo è la bicicletta.  

Questo processo ha bisogno necessariamente di 
dialogare con la politica e l’amministrazione pub-

blica perché quelle che sono proposte per la mobi-
lità ciclistica possano diventare fatti concreti nelle 

nostre città. 

L’amministrazione comunale di Melegnano, nelle 

scorse settimane, ha chiesto ad associazioni, citta-
dini, organizzazioni varie di avanzare proposte in 

merito alla redazione del nuovo Piano Urba-

no del Traffico, confidenzialmente conosciuto 
come PUT. 

Il PUT è uno strumento di pianificazione per ciò 

che attiene l’organizzazione della viabilità della 

città e dunque tratta di parcheggi, sensi unici, li-
mitazioni del traffico, isole pedonali, zone 30 e via 

elencando. 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

apertura: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  
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http://www.labicimelegnano.it/blog/2011/05/25/il-piano-urbano-del-traffico-di-melegnano-le-nostre-proposte
http://www.labicimelegnano.it
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IL 12 E 13 GIUGNO TUTTI A VOTARE 

IL PRESIDENTE DELLA FIAB, DALLA VENEZIA, RACCO-

MANDA DI ESPRIMERSI SUI QUESITI REFERENDARI 

 

In vista delle consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 

giugno prossimi, il presidente della FIAB, Antonio Dalla Vene-

zia, sollecita i suoi soci, circa 15.000 iscritti, oltre che tutti gli 

italiani, ad andare a votare. 

La Fiab, associazione nazionale di protezione ambientale, ritiene 

che le prospettive di sviluppo della mobilità ciclistica, tanto per gli 

spostamenti quotidiani in ambito urbano, quanto nel tempo libero 

per finalità turistico-ricreative, siano profondamente collegate ai temi 

fondamentali della tutela della salute e dell’ambiente, della crescita e 

dello sviluppo sostenibile, della efficienza e del risparmio energetico, 

e appaiano fortemente condizionate dalle scelte di politica di mobili-

tà, urbanistiche, ambientali, di tutela del paesaggio e di governo del 

territorio. 

"Durante l'assemblea nazionale tenutasi a Modena il 2 e il 3 aprile 

scorsi - dichiara il Presidente Dalla Venezia - è stato votato un ordine 

del giorno con cui l'assemblea, in considerazione dei prossimi refe-

rendum che hanno come oggetto i temi dell’approvvigionamento 

energetico mediante energia nucleare e di determinazione della ta-

riffa del servizio idrico (acqua pubblica), raccomanda ai propri soci 

ed a tutti i cittadini di esprimersi con il proprio voto".  

Sapevate che la città di 

Melegnano è stata teatro 

di una delle battaglie risor-

gimentali che hanno porta-

to all’Unità d’Italia? 

Visiteremo questi luoghi in 

bicicletta con le Guide 

Storiche Amatoriali del-

la Proloco Melegnano. 

Sul nostro sito il program-

ma completo.  
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A scuola ormai 

terminata, propo-

niamo un momento di festa in bicicletta per i 

nostri bambini: una biciclettata notturna 

per scoprire l’oasi urbana del WWF “Parco 

delle noci” come non l’avete mai vista, popolata 

da animali che scopriremo con Erminia, che da 

sempre ci accompagna nelle nostre biciclettate a 

sfondo naturalistico. 

E per concludere un gelato ai bambini per  fe-

steggiare l’inizio delle vacanze estive. 

Il programma come sempre sul nostro sito. 

Ci sono ancora alcuni posti 

disponibili per la Ciclopista 

del Sole. 

Se interessati affrettatevi! 

Le nostre ciclovacanze, fino allo scorso anno, erano all’e-

stero e la vacanza al mare in bicicletta ci mancava. 

Per la nostra prima volta di bici+mare non potevamo 

scegliere luogo più suggestivo del Salento. 

Abbiamo tante cose da raccontare ma per questo  abbia-

mo bisogno di un po’ di tempo per riordinare idee, emo-

zioni, sensazioni, immagini ancora impresse nei nostri 

occhi. 

E stiamo lavorando anche su un filmato...ma tempo al 

tempo. 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2011/05/27/selle-di-stelle-e-biciclettata-storica-due-appuntamenti-da-non-perdere
http://www.labicimelegnano.it/blog/2011/05/27/selle-di-stelle-e-biciclettata-storica-due-appuntamenti-da-non-perdere

