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APPUNTAMENTI NEL MESE

Domenica 13
Abbazie del sud di Milano
(bici+tren

informazioni su questo
magnifico parco e sulle
numerose iniziative che in esso
vi si svolgono

Nel prossimo mese di Maggio
Venerdi 9 Serata ciclo-cultura:
Turismo sostenibile: filmato Giro
d'Italia in bici+treno”
Sabato 10 :Bereguardo
(bici+treno)(Monzainbici)
Riservata ai soci Equibici
Domenica 11: Bimbimbici

In collaborazione con gli amici
di MONZA in BICI gita alla
storica Abbazia di Morimondo,
che si raggiungerà in treno, fino
a San Cristoforo e poi in
bicicletta
Il percorso in bicicletta è lungo
circa 45 km e costeggia il
Naviglio Grande fino
all'Abbazia.

Sabato 24 e Domenica 25
Udine Palmanova Aquileia
(bici+treno) ( Monzainbici)
riservata ai soci Equibici

EVENTI
Censimento bici

Domenica 13
Bicifacile al parco Nord di
Milano

Ritrovo ore 14.00 davanti alla
biblioteca di Lissone
Il percoso è per la maggior
parte su piste ciclabili e adatto a
tutti
Sul nostro sito, alla sezione
'Scegli Bicifacile' trovate

La scuola Europa Unita ha
partecipato con due classi al
censimento delle bici insime a
Euibici e Ciclobby.
I risultati, elaborati dai ragazzi,
saranno presentati in una
apposita riunione

Bimbinbici
Per una mobilità a misura di
bambino

Prepariamoci a questo evento
annuale in programma
domenica 11 Maggio
Facciamo un appello ai genitori
partecipanti che ci aiutino ad
accompagnare i bambini alla
meta finale che sarà una fattoria
nel Parco di Monza

LE OPINIONI DI EQUIBICI
Piedibus
Una delle iniziative più
importanti per quanto riguarda
la Mobilità Sostenibile,
sponsorizzata dal comune di
Lissone in collaborazione con
EQUIBICI, è certamente il
Piedibus
Delle 5 scuole elementari di
Lissone (Tasso,De Amicis, San
Mauro, Dante e Buonarroti)
siamo riusciti ad organizzare
solo le prime tre con più di 100
bambini iscritti. Si può far
meglio!
Il problema maggiore è la
difficoltà a trovare volontari
disposti ad accompagnare i
bambini da casa alla scuola su
brevi percorsi predefiniti
nell'orario 8 – 8,30 (esperienza
che, oltre a migliorare
l'ambiente, fa bene alla salute e
rallegra la giornata. Provare per
credere

ISCRIZIONI EQUIBICI 2014
Invitiamo a rinnovare o iscriversi
all'associazione EQUIBICI/FIAB
per il 2014. Contattaci via mail o
online all'indirizzo
http://nuke.equibici.it/Chisiamo/I
scriviti/tabid/498/language/itIT/Default.aspx
L'iscrizione offre tra l'altro
un'assicurazione e convenzioni
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