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In questo numero:  
Bentornati! 

Melegnano - Strisce pedonali:  

queste sconosciute 
In Franciacorta per bici e assaggi 

Il “compleangolo”  

BENTORNATI!BENTORNATI!BENTORNATI!   
 
Se c’è una cosa di cui non abbiamo sofferto in questo agosto in città è stato il caldo. 

Speriamo che chi se ne andato altrove per qualche settimana di vacanza abbia trovato un tempo più 

clemente: noi abbiamo dovuto rinunciare ad una serie di attività che avevamo in programma, ma 

siamo comunque riusciti a “testare” alcuni percorsi che abbiamo intenzione di proporvi nel prossimo 

programma 2011.   

 

Abbiamo trascorso giornate e serate molto divertenti con gli amici rimasti a casa, abbiamo messo a 

punto il programma di LOMBARDIAINBICI  e siccome i problemi non conoscono periodi di vacan-

za, abbiamo dovuto affrontare anche qualche polemica di cui potete leggere in questo numero.  

 

Ma ora, come si dice, bando alle ciance e torniamo alle nostre attività sperando in un autunno bene-

volo e, soprattutto, asciutto. 

 

Giulietta Pagliaccio  

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBREGLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBREGLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE   
 

Tanti appuntamenti per    

 
Il programma completo verrà presentato Sabato 4 settembre 2010 al Bar del 

Parco del Castello a Melegnano. 
Vi aspettiamo dalle 18.30 alle 20.30 per “HAPPY HOUR, 

HAPPY BIKE!”. 

 
Costo consumazione: 3€  

Seguiteci su facebook: 
un altro modo per  
avere informazioni! 

Per informazioni e contatti: 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  

http://www.labicimelegnano.it
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IL COMPLEANGOLO 
 

Questo è il mese delle 

socie donne: a loro i mi-

gliori auguri in rosa! 

 

 

Angela 3 settembre 

Yelena 5 settembre 

Maddalena 17 settembre 

Rosella 20 settembre 

Letizia 27 settembre 

STRISCE PEDONALI:  
QUESTE SCONOSCIUTE 

 
Durante il periodo estivo i comuni, quando 

possono, si dedicano all’asfaltatura delle stra-

de e così è stato anche a Melegnano. 

Uno degli interventi è stato realizzato sul V.le 

della Repubblica ma, terminati i lavori, ci si è 

dimenticati di un piccolo particolare. Come 

nella “Settimana Enigmistica” sapete dire qua-

le? (vedi foto accanto)  

Sotto il testo della mail da noi inviata al Sinda-

co, all’Ufficio Tecnico del Comune, 

all’assessore Pontiggia e al Comandante della Polizia Locale. 

Anche il “Cittadino” ne ha scritto un articolo, e siamo ancora 

in attesa di sapere il perché di questa “dimenticanza” .    

    

“Si sono conclusi i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di Viale 

della Repubblica e domando come mai non si è provveduto 

alla opportuna segnaletica orizzontale per i pedoni e i ciclisti 

(ricordo che esiste una pista ciclabile a fianco di Viale della 

Repubblica, nei due sensi di marcia e la segnaletica orizzonta-

le per l'attraversamento deve essere adeguata alle biciclette)  

Qualora non ve ne foste accorti ci sono: 3 passaggi pedonali 

nel tratto dal semaforo verso Cerro al Lambro e 1 all'altezza 

della rotonda di via Morandi (tutti questi passaggi sono dotati 

di segnaletica verticale). 

Colgo l'occasione per ricordare che i pochi tracciati ci-

clo pedonali esistenti hanno bisogno di manutenzione al pari 

delle altre strade e cito solo a titolo di esempio il tracciato 

verso l'ospedale o la zona di Viale Lombardia.” 

DOMENICA 19 SETTEMBRE:  
BICI E ASSAGGI IN FRANCIACORTA 

 

Uno degli appuntamenti di LOMBARDIAINBICI  è in Franciacorta per il Festival del Vino 

(www.festivalfranciacorta.it): un week-end dedicato alla degustazione dei vini tra i più famosi al mondo.  

Potevamo mancare? 

Il percorso di circa 30 km tra i vigneti è incantevole e solo in qualche tratto alcune salite richiedono uno 

sforzo in più. La formula che abbiamo previsto è auto condivisa+noleggio bici sul posto, grazie 

alla collaborazione di Iseo Bike (www.iseobike.com). 

La partenza è prevista alle 9 da Melegnano, P.za XXV Aprile (stazione FS) con destinazione Iseo. Dopo il 

pranzo - al sacco o al ristorante per chi vuole - alle 14.30 parte il percorso in bicicletta. Il rientro a Melegna-

no è previsto entro le 20.    

La quota di adesione è di 20€ per i soci e 21€ i non soci e comprende: il noleggio della bicicletta, una 

guida che ci accompagnerà lungo il percorso, la degustazione alla Cantina Solive (www.tenutebariselli.it/

solive) e l’assicurazione infortuni per la giornata. 

È INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE per po-

ter organizzare le auto disponibili e prenotare le biciclette: potete effettuarla GIOVEDÍ 2, 9 e 16 

SETTEMBRE, dalle 17.30 alle 19, nella nostra sede di Melegnano, P.le delle Associazioni. 


