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Da Forlì a EXPO in bicicletta, 
sognando la “ciclabile della via Emilia” 

 

Dal 3 al 9 luglio un viaggio sulle “due ruote” di 350 km per sostenere la realizzazione della 
ciclabile della via Emilia, da Rimini a Milano, e la valorizzazione dei territori che attraversa. 

Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese: un unico percorso ciclabile? 
 
Melegnano, 7 luglio 2015 - Promuovere la realizzazione di un percorso ciclabile lungo la storica via Emilia - 
da Rimini a Milano - quale strumento strategico per lo sviluppo del cicloturismo, per la valorizzazione dei 
territori attraversati, per la scoperta di ambienti poco conosciuti e per l’apertura di nuove opportunità 
economiche, ma anche come opportunità di sviluppo della mobilità ciclistica quotidiana della zona del sud 
est Milano. 
Questi gli obiettivi del viaggio in bicicletta da Forlì a Milano Expo del gruppo di cicloturisti della Fiab di Forlì, 
accolti dalla Fiab Melegnano L’ABICI martedì 7 luglio a San Giuliano e San Donato Milanese. 
Lo slogan scelto da questo gruppo di soci FIAB è “Voglio la ciclabile della via Emilia” e, grazie a questa 
iniziativa, l’associazione FIAB Melegnano L’ABICI intende portare l’attenzione degli amministratori pubblici 
di Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese sulla necessità di affrontare il tema del collegamento 
ciclabile lungo l’asta della storica via Emilia come opportunità per lo sviluppo della mobilità ciclistica 
quotidiana della zona del sud est di Milano. 
La storica strada è in gran parte entrata nelle competenze amminstrative dei comuni e spesso risulta 
inglobata nel tessuto urbanistico delle città: si auspica quindi che le amministrazioni comunali di Melegnano, 
San Giuliano e San Donato Milanese affrontino il tema della viabilità della via Emilia in un’ottica di visione 
globale del percorso da Melegnano a Milano che tenga nella giusta considerazione il mezzo bicicletta che 
sempre più cittadini scelgono come mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro o la scuola o, come 
nel tratto in questione, i centri commerciali della zona. 
 
Ettore Signori 
Presidente FIAB Melegnano – L’ABICI 
 
 
 
 
 
 

 


