
 

Numeri da record nella 16^ edizione di Fa’ la cosa giusta, 

svoltasi a Fiera Milano City dall’8 al 10 marzo. 
(di Giuseppe Cereda, v. segretario regionale di AEC Lombardia) 

 

Fa’ la cosa giusta si è confermata la più grande fiera italiana 

che parla di mobilità sostenibile, turismo responsabile, 

consumo consapevole, biologico, km0, moda critica, ... 

 

E’ in questo ampio e seguìto contesto che AMODO ha dato 

avvio alle iniziative della sua “PRIMAVERA”, costituita dai 

numerosissimi eventi che le sue circa 40 Associazioni 

aderenti, tra fondatrici e aggregate, realizzeranno in tutta 

Italia nella prossima stagione primaverile: l’obiettivo è 

quello di continuare a richiamare l’attenzione sui grandi 

temi della mobilità, sostenibile, integrata e, quando occorre 

anche ‘dolce’ e tranquilla, per godere delle bellezze della natura. 

 

Nel programmato Convegno della mattina di sabato 9, avente per tema 

Atlante di viaggio della mobilità dolce in Italia, Anna Donati, 

portavoce di AMODO ha parlato di Una rete per la crescita della 

mobilità dolce in Italia, facendo riferimento all’Alleanza e al suo 

grande e continuo successo di crescita, non mancando di evidenziare 

che questa unione si sta sempre più accreditando positivamente presso 

i decisori politici,  contribuendo attivamente all’individuazione delle 

più opportune scelte legislative a sostegno degli obiettivi che 

l’Alleanza persegue. Al Convegno ha partecipato una nutrita 

rappresentanza della nostra AEC. 

 

A margine del Convegno, il consigliere nazionale Gennaro Bernardo -  per 

incarico della Presidenza dell’AEC – ha consegnato una tessera di onoraria 

dell’AEC ad Anna Donati. 

 

Successivamente Bernardo, insieme al Socio AEC, 

Generale Mario Pietrangeli ha incontrato una 

delegazione dell’AFITS (Associazione Ferrovia 

Internazionale Torino Svizzera). Nell’incontro l’AFITS 

ha illustrato i contenuti della sua prima iniziativa della 

PRIMAVERA AMODO: una “camminata sui binari” 

della dismessa ferrovia SANTHIA’-ARONA per 

promuoverne la riapertura, perlomeno a scopo turistico.  

 

Vale la pena ricordare che con l’AFITS la nostra AEC sta valutando la stipula di una Convenzione di 

collaborazione nelle attività di comune interesse e che la decisione sarà al vaglio del prossimo Consiglio 

Nazionale dell’AEC del prossimo giugno ad Ischia.   

 

Altro interessante evento in Fa’ la cosa giusta, si è 

svolto nel pomeriggio dello stesso giorno 9: una 

partecipata e documentata tavola rotonda sul tema del 

Recupero e valorizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie che ha spaziato punto sulle problematiche 

connesse all’utilizzo dei sedimi ferroviari dismessi, 

sulle modalità e le difficoltà della loro trasformazione 

d’uso, delle relative infrastrutturazioni, delle 

progettazioni di dettaglio e, non ultimo, della gestione economica dei nuovi asset.  

L’intervento di Anna Donati, portavoce di AMODO 

La consegna della tessera AEC ad Anna Donati 

Partecipanti, da sinistra: Monaco e Deromedis (Provincia di Trento), Bassi 

(Regione Emilia Romagna), Rovelli (Greenways-AMODO), Maggiorotti (RFI). 

https://falacosagiusta.org/
http://www.mobilitadolce.net/

