Newsletter Settembre/Ottobre 2014

APPUNTAMENTI DEL MESE

Lunedì 29 Settembre
Riparte il PIEDIBUS

http://www.laghiringhella.it/Dove
siamo.aspx
Vi aspettiamo numerosi e per
ora godiamoci questa bella
canzone spagnola che parla di
Luna, Bambini, Zingari e ...

LE OPINIONI DI EQUIBICI

LS1 e raccolto un bel po' di
spazzatura.
Persino in spazi espressamente
destinati ai bambini sono stati
raccolti tappi, lattine e vari rifiuti
che dimostrano quantomeno
una mancanza di sensibilità nel
voler mantenere la nostra città, i
nostri spazi decorosi e
accoglienti

Iniziativa Puliamo Il Mondo

PROSSIME INIZIATIVE

maggiori informazioni ...

Lunedì 29 riparte ufficialmente il
PIEDIBUS per le scuole
primarie De Amicis e San
Mauro; per la Tasso, martedì 30
Quest'anno anche alcuni
ragazzini della prima media
B.Croce si sono autorganizzati
e insieme raggiungeranno la
scuola a Piedi !! Bravissimi !!
Aspettiamo anche altre scuole
che ne seguano l'esempio
Bambini e volontari
accompagnatori possono
iscriversi telefonando al numero
0397397333 (Comune di
Lissone) oppure attraverso il
sito www.equibici.it alla sezione
Piedibus dove si trova il modulo
di adesione

Venerdì 3 Ottobre
Osserviamo la luna da vicino

Equibici e il Gruppo Astrofili
Villasanta vi invitano all'evento :
Serata Osservativa della Luna
Ci si trova Venerdì 3 ottobre alle
ore 21 al Parco della
Ghiringhella - Via Buozzi Villasanta (S.Fiorano)

Vacanze in bicicletta

Anche quest'anno come da
parecchi anni l’Amministrazione
Comunale di Lissone in
collaborazione con Gelsia
Ambiente e l’Associazione
Equibici hanno aderito alla
giornata nazionale PULIAMO IL
MONDO 2014, iniziativa di
volontariato ed educazione
ambientale promossa da LEGA
AMBIENTE rivolta a tutti coloro
che amano l’ambiente, in
particolare agli studenti e ai loro
genitori.
A differenza dell'anno passato
questa volta l'adesione è stata
veramente scarsa.
Speriamo ciò non sia dovuto ad
un disinteresse verso questa
problematica . Equibici
comunque non demorderà
perchè Mobilità sostenibile e
ambiente accogliente vanno di
pari passo
Coi pochi che hanno
partecipato è stata setacciata
ben bene una vasta area
intorno al Cubotto, quartiere

Se qualcuno ha fatto un viaggio
che comprendeva l’utilizzo
anche parziale della bicicletta e
volesse condividerne
l'esperienza, può farlo in una
serata dedicata presso la nostra
sede.
Stiamo cercando di organizzare
una serata per i prossimi mesi
di gelido inverno così da non
dimenticare la piovosa estate
2014 !! Contattateci all'indirizzo
email Equibici@gmail.com

Corso riparazione bici
Visto il successo di "Ciclolab"
laboratorio di piccola
manutenzione biciclette,
tenutosi domenica 21
settembre, stiamo preparando
un corso base per imparare a
riparare la bicicletta.
Il corso, gratuto, si terrà in più
serate presso la nostra sede al
primo piano della palazzina
della Stazione Ferroviaria di
Lissone.
Vi manderemo per tempo
ulteriori dettagli a riguardo.
A chi volesse incontrarci,
ricordiamo che ci troviamo ogni
15 giorni il Lunedì sera alle
21.00 .

www.equibici.it – www.facebook.com/equibici

