
San Donato-San Giuliano
Domenica il taglio del nastro della ciclabile

L’opera che collega i centri delle due città offrendo una valida alternativa all’uso dell’auto
sarà inaugurata in concomitanza con l’iniziativa milanese DomenicAspasso

Dal centro di San Donato al centro di San Giuliano in pochi minuti tenendosi lontani dal traffico.  

Da qualche giorno quello che sembra un sogno a occhi aperti è diventato realtà. A fine marzo,  

infatti, si sono conclusi i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che oggi unisce le  

due  città.  L’opera  di  mobilità  dolce  –  nei  piani  delle  due  Amministrazioni  comunali  e  della 

Provincia  di  Milano  –  dovrebbe  favorire  l’alleggerimento  del  traffico  che  nelle  ore  di  punta 

paralizza la via Emilia e la via per Monticello, ovvero, le due arterie di collegamento fra i centri 

urbani attigui. Con l’apertura di un percorso dedicato e protetto, in molti potranno decidere di 

adottare la bicicletta come mezzo di trasporto. Una soluzione che per motivi ecologici, economici e 

di salute rappresenta una valida alternativa all’uso dell’auto. 

Gli  interventi  effettuati  sul  territorio  sandonatese consistono in due nuove tratti  di  pista  che, 

connettendosi al tratto preesistente nella zona di  via Pascoli,  rendono possibile raggiungere in 

bicicletta, muovendosi in un percorso dedicato e protetto, il suolo sangiulianese partendo dalla 

chiesa di sant’Enrico. I nuovi tratti sono realizzati in calcestre contornato da cordoli in calcestruzzo, 

hanno una larghezza di circa 3 metri, una lunghezza complessiva di poco inferiore al chilometro e 

sono dotati  dell’impianto d’illuminazione.  La loro realizzazione ha richiesto un investimento di 

650mila euro, dei quali oltre 300mila finanziati dalla Provincia di Milano. Il primo tratto (indicato 

nei progetti come “tronco nord”) parte dal dosso pedonale nei pressi della chiesa di sant’Enrico e,  

dopo aver costeggiato il nucleo residenziale di via Maritano e di via Leopardi, confluisce nella pista 

preesistente lungo la strada che conduce all’ingresso del Policlinico in piazza Malan. La sua misura 

totale è di 350 metri. Il “tronco sud” (lungo 550 metri), invece, scavalca lo scolmatore alle spalle di 



via  Parri  per  poi  addentrarsi  nel  territorio  del  parco  Nord  dove,  costeggiando  la  sponda 

meridionale del canale e quella orientale della cava al centro nell’area verde, si unisce al tratto  

ciclabile sangiulianese.

Gli interventi effettuati sul territorio sangiulianese hanno consentito di realizzare un tratto con 

fondo in calcestre che si snoda per circa 150 metri, fino a congiungersi con il percorso realizzato  

sul territorio sandonatese. Grazie a quest’opera, i sangiulianesi potranno utilizzare le due ruote 

per percorrere tutta la via Repubblica e accedere quindi  al  nuovo tratto da via Risorgimento,  

all’altezza del parco della Quercia. Prossimamente, il percorso sarà completato con l’installazione 

dell’impianto di pubblica illuminazione – già progettato e finanziato – e attrezzato con cestini e 

panchine per renderlo ancora più vivibile per i ciclisti.

La nuova “strada” ciclopedonale sarà inaugurata ufficialmente domenica 7 aprile alle 16. Sul punto 

di confine tra i due Comuni, nel cuore del parco Nord, il Sindaco di San Donato, quello di San  

Giuliano e l’Assessore provinciale ai Trasporti e Mobilità Giovanni De Nicola taglieranno il nastro 

dando il via libera ai tanti ciclisti che attendevano da anni un collegamento a loro dedicato tra le  

due città.

«Nell’ambito  del  progetto  MiBiCi,  che  promuove  e  finanzia  piste  ciclabili  nel  territorio  della 

Provincia,  inauguriamo  un  tratto  nuovo  –  ha  detto  l’Assessore  De  Nicola  –.  La  Provincia  ha 

contribuito con un finanziamento di 500mila euro (187mila euro al Comune di San Giuliano e 313 

mila a quello di San Donato) per alleggerire e facilitare la costruzione di un percorso che possa 

incentivare pratiche di mobilità dolce. Soprattutto nella bella stagione la bicicletta è una valida 

alternativa  all’uso  dell’auto.  Questa  pista  è  solo  una  delle  tante  che  l’ente  provinciale  sta 

costruendo: l’ultima in ordine di tempo è il percorso che costeggia l’alzaia del canale Villoresi e a  

breve, in occasione di Expo, apriremo il primo collegamento ciclabile tra la città Milano e il sito 

espositivo.  Sul  territorio provinciale sono presenti  916,20 chilometri di  piste ciclabili,  realizzate 

anche all’interno di comuni e parchi». 

«Contiamo molto – ha dichiarato il Sindaco di San Donato, Andrea Checchi – sull’impatto positivo 

che questa opera avrà sulla mobilità locale.  Alle migliaia di persone che ogni giorno si spostano da 

San Giuliano a San Donato (e viceversa) con questo intervento offriamo la possibilità di scegliere di 



farlo utilizzando la bicicletta in piena sicurezza.  Questa infrastruttura  “pensata” e realizzata in 

collaborazione con San Giuliano e con la Provincia, inoltre, rappresenta un primo esempio della  

modalità di programmazione “partecipata e condivisa” che vogliamo adottare in diversi ambiti. Su 

temi che interessano comunità e aree più vaste (come nel caso della mobilità) oggigiorno, infatti, è  

limitativo ragionare entro i rigidi steccati dei confini comunali».

«Un’occasione - commenta il Sindaco di San Giuliano,  Alessandro Lorenzano -  per sottolineare 

come la collaborazione tra i nostri Comuni sia la scelta vincente per portare risultati concreti e utili  

per i cittadini. Questo intervento nasce dall'esigenza comune di incentivare la mobilità sostenibile  

– ovvero quella “su due ruote” aumentando gli spazi percorribili in piena sicurezza – con notevoli  

benefici anche per l’ambiente. Una possibilità in più per i tanti cittadini che quotidianamente si 

spostano tra le nostre città e che ora possono decidere di farlo senza mettere in moto la loro auto; 

una possibilità in più per sperimentare quanto sia bello girare all’aria aperta, vicino al parco Nord,  

soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La nuova pista ciclabile che inauguriamo è parte 

integrante di una serie di interventi tra i nostri Comuni che testimoniano come la buona Politica  

sia capace di unire le forze, le competenze e le esperienze migliori per la crescita e lo sviluppo dei 

territori».

Prima del taglio del nastro dalla Stazione delle Biciclette di San Donato (alle 14.45) e dalla scuola  

Cavalcanti di San Giuliano (alle 15) partiranno due biciclettate alle quali potranno prender parte 

quanti  vorranno  vivere  a  pieno  la  giornata  inaugurale  della  pista  ciclabile  che  coincide  con 

l’iniziativa  milanese  DomenicAspasso,  evento  promosso anche  a  San  Donato  con il  blocco  del 

traffico dalle 10 alle 18.

San Donato Milanese, 5 aprile 2013


