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DELLA MOBILITÀ… IN BICICLETTA  
 Gli appuntamenti di ottobre 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Il 5 e 6 ottobre a Reggio Emilia si terranno gli Sta-
ti Generali della Bicicletta e della mobilità 
nuova (http://statigenerali.it): due giorni di dibat-
tito e lavoro per cercare di dare una svolta al tema 
della mobilità nelle nostre città. 
L’evento organizzato da FIAB, #salvaiciclisti, Le-
gambiente e ANCI, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, nasce l’indomani della grande manifesta-
zione di Roma dell’aprile scorso che ha visto mi-
gliaia di ciclisti riuniti nella capitale per chiedere 
più sicurezza per i ciclisti urbani ma anche per quei 
cittadini che, con un brutto termine, vengono defi-
niti “utenza debole della  strada”. 
 
Molti in questi mesi si sono spesi sul tema, politici, 
amministratori pubblici, commentatori, opinion lea-
der; alcuni hanno tentato maldestramente di dare 
risposte a questa esigenza di sicurezza proponen-
do soluzioni come il casco obbligatorio (per fortuna 
finita nel nulla); molti altri semplicemente ne han-
no parlato e, a distanza di mesi, non si riesce ad 
intravedere alcun atto concreto come potrebbe 
essere l’accoglimento della modifica della legge 
sull’infortunio in itinere (http://www.bici-
initinere.info). 
 
Purtroppo si registra ancora una non consapevo-
lezza diffusa, più nel mondo politico che tra i citta-
dini, che è necessaria una svolta radicale per dare 
risposte più moderne all’esigenza di mobilità delle 
persone.    

La crisi dell’auto ormai conclamata non è da 
addebitarsi esclusivamente alla crisi econo-
mica ma la “demotorizzazione” è diventato 
un elemento della nostra storia sociale ed 
economica di cui bisogna prendere atto per-
ché sta cambiando “il rapporto con l’automo-
bile, soprattutto per le nuove generazioni”.  
Ad esprimere questi concetti non sono pericolosi 
“ambientalisti ultra oltranzisti” ma il responsabile 
della Volkswagen Italia dr. Nordio (intervista su 
Repubblica del 3/9/12), e forse non è un caso che 
sia un’industria dell’auto tedesca ad essersi accorta 
che è necessario un cambiamento e ripensare al 
prodotto “automobile”. 
Gli Stati Generali della Bicicletta di Reggio Emilia 
saranno l’occasione per identificare obbiettivi, indi-
care priorità e scadenze e tentare di coinvolgere il 
mondo economico, oltre alla politica, nella svolta 
verso una mobilità nuova non più procrastinabile.    
 
Giulietta Pagliaccio 

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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Un breve resoconto delle nostre iniziative qui 

Sabato 6 — FESTA DEL RISO A CARPIANO  

Pedalata notturna per una risottata 
 

Domenica 14 — VUOI LA PACE? PEDALA! 
Biciclettata per la pace e contro la povertà.  

 

Domenica 21 — PRANZO SOCIALE ALL’AGRITURISMO “LA LUNA”  
a Marudo….in bicicletta naturalmente 

 
I dettagli degli appuntamenti sul nostro sito 
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Gli appuntamenti  

di ottobre 

http://www.labicimelegnano.it/blog/2012/09/25/settimana-europea-della-mobilitain-bicicletta-che-festa

