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La SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ è la prin-
cipale campagna di sensibilizzazione della Commis-
sione europea sulla mobilità urbana sostenibi-
le. Promuove un cambiamento comportamentale a 
favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e 
di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. 
L'evento principale si svolge dal 16 al 22 settembre 
di ogni anno. 
Il tema annuale della SETTIMANA EUROPEA DEL-
LA MOBILITÀ 2022  "Migliori connessioni"  cerca di 
evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone 

e i luoghi che stanno offrendo la loro esperienza, creatività e dedizione per aumentare la consapevolez-
za sulla mobilità sostenibile e promuovere un cambiamento comportamentale a favore della mobilità 
attiva, oltre a creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico.  
 
Anche la nostra Azienda, sta muovendo i primi passi verso una mobilità sostenibile. 
Vi presentiamo l’Arch. Maddalena Mainini, Mobility Manager  della nostra Azienda. 
 
Ci descrivi il ruolo del Mobility Manager? 
Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibile, con Decreto n° 179 del 12 Maggio 2021, hanno disposto 
che le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti e ubicate in 
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti individuino una figura denomi-
nata “mobility manager aziendale” incaricata a promuovere la mobilità sostenibile 
nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. 
L’incaricato ha l’obiettivo di redigere il PSCL (Piano Spostamento Casa Lavoro) pro-
muovendo la mobilità dolce e l’uso del mezzo pubblico al fine di ridurre l’impatto 
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane. A sua volta il Mobility 
manager aziendale si interfaccia con il Mobility Manager di area che ha il ruolo di 
raccordare e cercare punti di incontro per rispondere alle esigenze dei diversi Mobi-
lity manager aziendali. 
 
Ci racconti i progetti previsti per la nostra ASST a proposito della promozione di 
una mobilità più sostenibile? 
Innanzitutto abbiamo fatto dei questionari per capire la situazione di fatto e indagare sulle possibile esi-
genze dei dipendenti.  Una esigenza espressa è stata creare agevolazioni sugli abbonamenti dei mezzi 
pubblici.  
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Come primo passo stiamo attivando una convenzione con Trenord –probabilmente in vigore da gennaio 
2023- per permettere  a chi ne ha la possibilità, l’utilizzo del treno per raggiungere la sede di lavoro. 
Abbiamo poi raccolto l’esigenza di creare anche nel presidio di Busto Arsizio un deposito bici più struttu-
rato, coperto e accessibile con ingresso controllato. Facendo i conti con le risorse a disposizione, stiamo 
cercando di raggiungere anche questo obiettivo. Sono primi passi, ma senz’altro significativi. 
Aspetto ancora più interessante è la serie di relazioni e sinergie intraprese con enti locali e associazioni 
che in diverso modo sono coinvolti nella cosiddetta “Transizione ecologica”. 
Invito a prendere visione del ricco programma di eventi organizzato grazie alla regia dell’Assessore alla 
mobilità  e del Mobility manager di area del Comune di Busto Arsizio, per la European mobility week,  tra 
il 16 ed il 22 Settembre prossimi.  (Trovate il link a pag.5). 
 
Chi vuole contattarti come può fare? 
È stata istituita una mail dedicata: mobilitymanager@asst-valleolona.it dove potete contattarmi per do-
mande, proposte, richieste ...costruttive!  

Esiti questionario 

Vi presentiamo gli esiti del questionario che vi è stato proposto dal Mobility Manager: 
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Si fa in fretta a dire “mens sana in corpore sano” ma passare dalla teoria alla pratica non è mai semplice, 
si sa. 

 
Eppure la comunità scientifica è concorde nel dimostrare il collegamento tra 
mente e corpo attraverso connessioni biochimiche e anatomiche.  Lo abbiamo 
sperimentato tutti che “ci si sente meglio” dopo aver soddisfatto i bisogni del 
corpo, anche semplicemente quelli più basici! Purtroppo vale anche l’opposto: 
l’umore va giù se il corpo invia messaggi di dolore, fiacchezza, appesantimento, 
la “pancia gonfia”… 
 
Al cervello arrivano segnali sullo stato di salute e sul benessere del corpo attra-
verso le terminazioni nervose e le vie del dolore (quelle che noi anestesisti an-
diamo a bloccare con gli anestetici locali) e ci informano se c’è un tessuto lesio-
nato o infiammato. Anche l’intestino è in stretta comunicazione con la parte più 
profonda dell’encefalo attraverso il nervo vago, l’ormai famoso asse intestino-

cervello.  
Forse è meno noto che pure i muscoli inviano messaggi al cervello: sono messaggi che hanno un effetto 
positivo sulla psiche, ossia sul modo di formulare pensieri e determinare i comportamenti. I segnali sono 
endorfine ed endocannainoidi che attivano circuiti del benessere e del piacere e IL-6 che, durante il lavo-
ro muscolare intenso, ha un effetto antiinfiammatorio, sia a livello cerebrale ( combatte cioè la neuroin-
fiammazione) che a livello sistemico. 
 
Questo è ancora una volta teoria, direte. Certo, e l’unico modo per passare alla pratica, è credere alla 
teoria e mettersi in moto. Solo sperimentando personalmente, si potranno sentire i segnali positivi 
dell’attività fisica.  
Ci vuole gradualità, puntando ad obiettivi sfidanti ma raggiungibili, come insegna lo psicologo dello sport 
Trabucchi.  
Occorre sentire un po’ di fatica che ci informa che i muscoli hanno lavorato più del loro solito, perché 
solo così si liberano quelle sostanze che ci ripagano e fanno desiderare di ripetere l’esercizio muscolare. 
L’ideale sarebbe inserire l’attività fisica di prima mattina, perché è la finestra temporale in cui si deve 
riattivare il metabolismo dopo il riposo notturno, e, data la frenesia delle nostre routine famigliari, si po-
trebbe approfittare del tragitto casa-lavoro. Tra l’altro, l’attività fisica al mattino, mantiene più alto il 
metabolismo e quindi il consumo calorico durante il resto della giornata, anche eseguendo lavori seden-
tari. 
Personalmente, quando riesco a iniziare la giornata con un’oretta di corsa o di bici…poi può succedermi 
qualsiasi cosa, ma è tutto in discesa!! Provare per credere! 
 
Dr. Davide Gottardello 
Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione 
 

“Provare per credere” 
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Da più di dieci anni ho abbandonato auto e moto per venire al lavoro e, in estrema sintesi, posso solo dire 
che…non tornerei indietro. 
 
La cosa più difficile è stato decidere: un mezzo a motore è comodo, te lo puoi gestire mentre viaggiare in 
treno significa essere vincolati agli orari, ai ritardi, ecc. Tutte cose vere, che sono però ampiamente supe-
rate dai benefici: è noto che pedalare rafforza gradualmente il cuore, la ventilazione polmonare e nume-
rosi distretti muscolari; nei muscoli impegnati aumenta la vascolarizzazione e migliora la capacità di estra-

zione di ossigeno dal sangue e di utilizzo dei carboidrati. Studi dimostrano 
che tutto ciò previene le malattie cardio-vascolari e aiuta a controllare i livelli 
di colesterolo e trigliceridi nel sangue (rif.: https://fiabitalia.it/fiab/cosa-
facciamo/ciclismo-urbano/). Tutti dati oggettivi, ai quali se ne va ad aggiunge-
re uno soggettivo: il piacere di mettere in moto il corpo ogni giorno, in modo 
equilibrato, cosa che libera le endorfine e dà un senso di appagamento e li-
bertà. 
 
Oltre ai benefici personali il bilancio (anche economico!) è ampiamente posi-
tivo anche a favore della comunità: minori costi per il sistema sanitario, ridu-
zione dell’inquinamento, alleggerimento di quella cappa di tensione e nervo-
sismo che tutti avvertiamo quando siamo congestionati nel traffico. 

Ha senso correre tutta la giornata stressandosi per riuscire ad andare in palestra per una seduta di spin-
ning quando possiamo (ciascuno in misura diversa) fare attività fisica utilizzando un momento obbligato, 
quello del percorso casa-lavoro? Non sto con questo biasimando chi frequenta le palestre per stare in for-
ma, ci mancherebbe, sto solo cercando di dire che è possibile aprire altri spazi, che ho potuto apprezzare 
solo vivendoli in prima persona…pensiamoci! 
Certamente per molti non è possibile, per altri si, certamente avremmo meno indecisi se alcuni aspetti 
migliorassero; in particolare i trasporti pubblici, in termini di qualità e quantità, piuttosto che qualche be-
nefit da parte dell’azienda dove lavori, una viabilità urbana più attenta a pedoni e ciclisti…ma, se il cerchio 
delle persone che utilizzando la mobilità sostenibile si allargasse, inevitabilmente tante cose non potreb-
bero che migliorare; si tratta di un volano che ha cominciato a prendere velocità, e tanti di noi possono 
dare il proprio contributo perché le trasformazioni tanto necessarie avvengano nel modo più rapido possi-
bile, e noi le possiamo vivere da protagonisti consapevoli. 
 
In sintesi: il primo passo è quello che costa più fatica, ma poi non torni indietro! 
 
Dr. Lorenzo Bianchi  
Responsabile S.C. Fisica Sanitaria 

 L’Assessorato alla Mobilità sostenibile del Comune di Busto Arsizio intende dare risalto a questo im-
portante evento organizzando convegni e iniziative sugli argomenti indicati:  
https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/polizia-locale/mobilita-sostenibile 

 Seconda Edizione Saronno Bike Week  - dall’11 al 18 settembre 2022 

Alcune iniziative  

“Il primo passo è quello che costa più fatica,  

ma poi non torni indietro!” 
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