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Milano” Marzo: un mese ricco di attivitàMarzo: un mese ricco di attivitàMarzo: un mese ricco di attività   
   
Ebbene sì, sentiamo già la primavera che avan-
za. Le giornate si allungano, la temperatura si 
fa più piacevole e il sole ci mette voglia di pas-
sare la giornata all’aria aperta. 
Stiamo già preparando le nostre biciclette per 
un’altra stagione insieme, lungo percorsi poco 
conosciuti, alla scoperta dei tesori del nostro 
territorio. 
Gli appuntamenti del mese di marzo sono tanti 
e variegati e siamo sicuri troverete il percorso 
più adatto a voi. 

6 marzo: appuntamento a Vizzolo Predabissi…..6 marzo: appuntamento a Vizzolo Predabissi…..6 marzo: appuntamento a Vizzolo Predabissi…..   
   

Alcune nostre gite quest’anno hanno diversi punti di ritrovo, oltre al classico sulla 

Piazza della Vittoria a Melegnano. Uno di questi è a Vizzolo Predabissi, in piazza 

Puccini. Con l’amministrazione comunale di Vizzolo abbiamo già avuto modo di col-

laborare negli anni scorsi, organizzando insieme alcuni appuntamenti: Bimbimbici e 

l’inaugurazione della pista ciclopedonale sulla Pandina. 

Venerdì 6 marzo alle 21 saremo nella sala consiliare del comune di Vizzolo e con 

l’assessora Tonarelli presenteremo le attività del 2009. 
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Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione FIAB a Melegnano 

…..28 marzo: appuntamento a …..28 marzo: appuntamento a …..28 marzo: appuntamento a    
San Donato MilaneseSan Donato MilaneseSan Donato Milanese   
 

La velostazione di S. Donato Milanese, la prima nata in 

Italia 4 anni fa, si rinnova e i nuovi spazi verranno 

inaugurati sabato 28 Marzo. 

Ci sarà una grande festa fin dalle 10 del mattino, con 

possibilità di provare biciclette e accessori particolari.  

Al pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30, piccola fiera di 

associazioni ciclistiche e gruppi sportivi per scambiarsi 

idee, conoscersi e distribuire i programmi del 2009. 

Saremo presenti anche noi: venite a trovarci e se  

qualcuno vuole dare una mano al banchetto ci fa piacere. 

www.stazionedellebiciclette.it  
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Per contattarci: 
labcmelegnano@ciclodi.it 

Mauro 339/4067586 

Giulietta 335/5476520 

Sul sito www.ciclodi.it  

puoi trovare la sezione dedicata a Melegnano  

La gara sociale “Chi fa La gara sociale “Chi fa La gara sociale “Chi fa 
più km?”più km?”più km?”   
   
Sono già 15 gli iscritti alla no-
stra gara sociale. 
Partecipare è semplice: basta 
comunicarci (via mail o durante 
un’iniziativa) i chilometri segnati 
dal vostro contachilometri. 
A settembre ci darete il nuovo 
numero e per differenza sapre-
mo quanti km avrete fatto. 
In palio 4 premi: donne, uomi-
ni, over 60 e under 14. 
Alla fine calcoleremo anche 
quanta CO2 non abbiamo  
immesso in atmosfera.  
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La cicloguidaLa cicloguidaLa cicloguida   
“IN BICI TRA LODI E MILANO”“IN BICI TRA LODI E MILANO”“IN BICI TRA LODI E MILANO”   
 
L’associazione   “Paullo che pedala”, in  
collaborazione con le Province di Milano e 
Lodi, il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, i 
Parchi Agricolo Sud Milano, Adda Nord e  
Adda Sud, ha realizzato una ciclo guida con 
10 percorsi che si snodano tra le province di 
Lodi e Milano. 
La presentazione di questa guida sarà a 
Paullo, alla Casa dell’acqua, sabato 21 
marzo alle 16.  
Un’ottima occasione per festeggiare l’arrivo 
della primavera e noi ci andremo in bici. 
Ritrovo a Melegnano alle 14.30 in Piazza  
della Vittoria, e a Vizzolo alle 15 in Piazza 
Puccini.      

I nostri partnersI nostri partnersI nostri partners   
 
Già negli anni scorsi abbiamo avuto modo di collaborare in modo proficuo con altre 
realtà associative del territorio. Quest’anno abbiamo trovato altri partners con cui 
condividere i nostri obbiettivi per arricchire il programma di attività. 
Vogliamo citarli tutti e ringraziarli, con l’augurio di trovare ancora altri momenti di 
collaborazione. 
I nostri partners:  il circolo Legambiente Arcobaleno, il CGD, il TASM, il Punto Parco 
Rocca Brivio, il WWF Sud Milanese e il Bradipo 


