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APPUNTAMENTI NEL MESE

Domenica 23
Cioccobici, biciclettata con
cioccolata

Esperienze di un pellegrinaggio
ecosostenibile in tappe da
percorrere a piedi in più giorni. Il
percorso, lungo 610 km ,
collega i santuari mariani della
Brianza e consente la visita dei
più importanti siti artistici e
storici della brianza, parchi e
ville di delizia.
La serata si terrà nella sala
polifunzionale della biblioteca
civica di Lissone Piazza IV
Novembre col patrocinio del
comune di Lissone

Equibici organizza l'ormai
tradizionale CIOCCOBICI,
biciclettata (facile facile di 8
km/AR) di (quasi) fine inverno
con degustazione di cioccolata
calda.
Ritrovo ore 14.15 con partenza
ore 14.30 da piazza
IV Novembre (davanti alla
Biblioteca).Rientro a Lissone
previsto per le ore 17.30 circa
Cioccolata calda per tutti i
partecipanti soci e non soci
(ai non soci è richiesto un
contributo di 2 € per la
copertura assicurativa RC)

EVENTI
Carnevale

Assemblea annuale 2014
Lunedì 27 gennaio 2014 si è
svolta presso la nuova sede,
l'assemblea annuale con
agenda:
– Nomina dirittivo
– Approvazione bilancio
– Programma 2014

LE OPINIONI DI EQUIBICI
Pista ciclabile via Catalani
Come vi sarete accorti
percorrendo la via, è stata
tracciata una pista ciclabile
molto importante perchè collega
la città col parco del Bosco
Urbano
EQUIBICI ha inviato una nota di
protesta all' amministrazione
comunale in quanto ritiene
questa pista ciclabile non
adeguata e certamante non
all'altezza di quanto sperato.
Sono state evidenziate carenze
nella segnaletica e nel tracciato

Venerdi 28 h 21.00
Serata ciclo-cultura:
Mobilità sostenibile per il
corpo e per lo spirito
“Cammino di Sant'Agostino”

Noi ci troviamo in sede lunedi'
alle.21.00 ogni 2 settimane

Angelo d'oro

Nuova sede
Ci siamo trasferiti!
La nostra nuova sede, che
condovidiamo con altre 4
associazioni, si trova al primo
piano della palazzina della
stazione ferroviaria.
Si accede dalla sala d'aspetto,
prima porta a sinistra.

eQUIbici ha proposto Maurizio
Arosio (per tutti ICIO) nel
decennale della sua
scomparsa, per l'assegnazione
del premio Angelo d'oro 2014 –
civiche benemerenze
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