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L’ESTATE E LE VACANZE LOW COST
L’abbiamo attesa tanto ma alla fine l’estate è arrivata.
Certo, andare in bicicletta con temperature da 30 gradi e oltre non è proprio semplicissimo e allora si
cercano luoghi un po’ più freschi. Un week-end tra le montagne svizzere in Engadina e poi una ciclovacanza di una settimana nella Foresta Nera in Germania sono i prossimi appuntamenti.
Con la vacanza in Germania il programma ufficiale
dell’associazione termina per la pausa estiva per riprendere a
settembre con tanti appuntamenti di LOMBARDIAINBICI.
Se termina il programma, però, non significa che smettiamo
di andare in bicicletta.
Infatti anche quest’anno per agosto abbiamo in programma vacanze alternative low cost: ciclogite in
giornata, qualche week-end con treno+bici, cinema all’aperto (non a Melegnano, purtroppo), serate
in compagnia e in un baleno ci ritroviamo in
settembre.
Se anche voi, per un motivo o l’altro, rimanete
a casa in agosto seguiteci sul blog: lì troverete
le informazioni degli appuntamenti fuori programma. E scoprirete che divertirsi con poco è
possibile: una bicicletta, un po’ di spirito di avventura e una buona compagnia.
Giulietta Pagliaccio

Alcuni momenti dell’estate 2009 sulla
Lecco-Melegnano, ciclovia lungo l’Adda

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
Stiamo ancora lavorando al programma di LOMBARDIAINBICI ma prendete nota
di questo appuntamento:
Sabato 4 settembre: HAPPY HOUR, HAPPY BIKE!
Aperibike di presentazione del programma di
Bar del Parco del Castello a Melegnano, dalle 18.30 alle 20.30.
Costo: 5€ adulti, 4€ soci, 3€ bambini
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6 giugno: W LE VACANZE!

IL COMPLEANGOLO
In questo numero i festeggiati tra luglio e
agosto sono tanti e a tutti loro vanno i
nostri più calorosi auguri, in particolare alle più piccole: Gemma,
Giulia, Arianna e Valentina.
Un augurio anche a Claudio che
ha compiuto gli anni il 14 giugno
ma ci è “saltato” nell’elenco dello
scorso mese.

Dopo Bimbimbici quest’anno si è creato un
bel gruppetto di genitori e bambini “a due
ruote” e, grazie alla socia Roberta, per loro
abbiamo pensato a biciclettate poco impegnative.
Il pomeriggio alla Cascina Belpensiero di
Dresano era una di queste iniziative.
La giornata è stata una delle prime calde
dell’estate e il momento più divertente è stato senza ombra di dubbio la sosta alla fontana di Dresano (a fianco nella foto). Una bicicletta, un po’
d’acqua, giochi all’aperto e una buona compagnia: questo sì
che è divertimento, altro che playstation e centri commerciali!

Rosanna 2 luglio
Carlo T. 3 Luglio
Manpritt 24 luglio
Gemma e Giulia 24 luglio
Alessandra 26 luglio
Davinder 28 luglio
Sergio S. 1 agosto
Arianna 8 agosto
Vittorio M. 8 agosto
Valentina 12 agosto
Meri 16 agosto
Teresa 22 agosto
Rino 23 agosto
Daniela D. 23 agosto
Carlo P. 24 agosto
Seguiteci su facebook:
un altro modo per
avere informazioni!

A voi tutti
Buone vacanze in bicicletta!!!

A LEZIONE DI BICI

Nell’ultima settimana di scuola abbiamo avuto l’opportunità
di tenere una lezione alle classi quinte della scuola primaria
di Viale Lazio a Melegnano.
Dopo una lezione teorica in classe, dove abbiamo dato una
serie di informazioni su come affrontare la città in bicicletta, abbiamo accompagnato i ragazzi in giro per Melegnano
per la lezione pratica. È stato molto divertente e la lunga
fila di ragazzini in bicicletta equipaggiati con gilet rifrangente è stato un divertente diversivo per i cittadini che, nella
maggior parte dei casi, hanno accolto con favore questo
chiassoso gruppo di ciclisti. Anche gli automobilisti, di
fronte a molti ragazzini ben visibili in bicicletta, dimostrano di essere molto più attenti di quel che si
pensa.
Il prossimo anno torneremo nella scuola con un altro progetto per la mobilità sostenibile e prima o poi potremo vedere a Melegnano un cartello di benvenuto come quello
nella foto.
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