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In questo numero:  
Una sede per l’associazione 

Gli appuntamenti di giugno 
BIMBIMBICI  

Il “compleangolo”  
PEDALI NELLA NOTTE 

NOVITÀ: LA SEDE A MELEGNANONOVITÀ: LA SEDE A MELEGNANONOVITÀ: LA SEDE A MELEGNANO   
 
Accidenti, è già giugno! 

Le tante iniziative del mese di maggio ci hanno fatto arriva-

re a giugno in un batter di ciglia. 

Il tempo ha continuato a far le bizze, ma non per questo ci 

siamo arresi. 

Un momento importante è stato sicuramente quello di 

BIMBIMBICI, il 9 maggio, evento clou della 1^ 

GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA, promos-

sa dal Ministero dell’Ambiente. 

 

Il week-end in bicicletta in Versilia ci ha fatto assaporare il 

gusto della prima vacanza, mentre la giornata sul famosis-

simo tracciato recuperato da una ferrovia dismessa, la Zo-

gno-Piazza Brembana, non ha deluso le aspettative del nu-

meroso gruppo messo insieme  dalla nostra associazione e 

quella di Paullo. 

Ma la vera novità del mese è che potete venire a trovarci 

perché, finalmente, abbiamo anche una sede. 

Siamo a Melegnano, nella palazzina delle associa-

zioni, in Piazzale delle Associazioni (a fianco della 

biblioteca comunale). Ci trovate tutti i giovedì, dalle 

17.30 alle 19.   

Con la sede ci siamo presi un impegno in più ma crediamo 

sia utile avere un punto di riferimento per tutti quelli che 

vogliono avere informazioni sulle nostre attività, cercano 

proposte per le loro vacanze in bicicletta, suggerimenti e 

consigli per la mobilità ciclistica quotidiana. 

Venite a trovarci: vi aspettiamo! 

Giulietta Pagliaccio  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNOGLI APPUNTAMENTI DI GIUGNOGLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO   
 

Domenica 6: W LE VACANZE!— Festeggiamo con una merenda alla  

         Cascina Belpensiero di Dresano la fine dell’anno scolastico 

Sabato 12: “PEDALI NELLA NOTTE” - Una notte nella Rocca 

         È necessaria la prenotazione: POSTI LIMITATI  
Giovedì 17 - Domenica 20: XXIII CICLORADUNO NEL CILENTO 

          “Natura, miti, sapori”                                        
 

La palazzina delle associazioni 
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Per informazioni e contatti: 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  

IL COMPLEANGOLO 
 

Questo mese ben 5 

nostre socie donne 

festeggiano il com-

pleanno! Ma dob-

biamo fare gli au-

guri anche a 

GIORGIA, che ha 

compiuto gli anni a 

maggio ma per 

errore non è stata inserita nell’elenco del 

mese scorso. 

Norma 6 giugno 

Daniela 15 giugno 

Oriana 19 giugno 

Francesca 20 giugno 

Roberta 29 giugno 

9 maggio 2010 BIMBIMBICI:  
1^ Giornata Nazionale  

della Bicicletta 
 

Anche la giornata di Bimbimbici è stata caratterizzata dal 

maltempo e nonostante ciò la partecipazione è stata signifi-

cativa. 

La mattinata ci ha lasciato qualche spiraglio di sole che ci ha 

permesso di visitare l’oasi WWF del Parco delle Noci a Mele-

gnano e di fare il pic-nic. 

Terminato il pic-nic, un bel sole ha convinto altri bambini 

con relativi genitori ad unirsi al gruppo del mattino e 

ancora più numerosi abbiamo raggiunto Carpiano. 

Giusto il tempo di arrivare la Parco degli Aironi di Car-

piano, fare merenda, quattro salti tra i giochi del par-

co e siamo stati costretti a riprendere la via di casa 

sotto un cielo sempre più minaccioso. 

Lungo la strada per Melegnano la minaccia è divenu-

ta realtà, ma quanto ci siamo divertiti a pedalare sot-

to l’acqua! 

La voglia di bici è proprio tanta, sia tra i bambini che 

tra i loro genitori: per questo stiamo organizzando 

diversi appuntamenti poco impegnativi dedicati ai più 

piccoli. 

Per maggiori informazioni sul gruppo “junior”:  

Roberta  3404197210  

Seguiteci su facebook: 
un altro modo per  
avere informazioni! 

SABATO 12 GIUGNO  
Ritrovo a Melegnano  

P.za della Vittoria—ore 21.30 

“PEDALI NELLA NOTTE” 
Una notte nella Rocca 

Una pedalata notturna lungo i sentieri che conducono a Rocca 

Brivio, passando per l’oasi WWF di Montorfano. 
Sotto le stelle alla scoperta dei signori della notte, i rapaci not-

turni, e poi tutti a nanna in sacco a pelo tra le antiche mura del-
la Rocca. Al mattino dolce risveglio con latte e biscotti. 

Ma attenzione: i posti sono limitati e occorre prenotarsi. 

Quota di adesione: 5€ bambini fino a 16 anni e soci, 6€ 
non soci. 

Per le iscrizioni e le informazioni dettaglie sul program-
ma vi aspettiamo in sede GIOVEDÍ 10 GIUGNO, dalle 

17.30 alle 19.  

http://www.labicimelegnano.it

