Newsletter Maggio 2014

APPUNTAMENTI DEL MESE

Venerdì 9
Festa di inaugurazione nuova
sede
e
Serata ciclo-cultura:
Turismo sostenibile - Giro
d'Italia in bici+treno

EQUIBICI invita tutti i bambini
fino agli 11 anni di età, i loro
genitori e tutti quelli che sono
interessati a sostenere l’utilizzo
della bici a partecipare
numerosi alla “pedalata gioiosa"
Con il patrocinio del Comune di
Lissone Settore Servizi
Culturali, in collaborazione con
l’associazione MONZAinBICI e
CREDA Onlus
PROGRAMMA

Verrà illustrata un' esperienza di
cicloturismo attraverso l'Italia,
da Nord a Sud, percorrendo
ciclabili e pittoresche tratte
ferroviarie poco conosciute.
L'evento si svolgerà nella
nuova sede di EQUIBICI al
primo piano della palazzina
della stazione ferroviaria
Ai partecipanti eQUIbici offrirà
un piccolo rinfresco per
festeggiare la nuova sede

Domenica 11

Ore 14.00 = ritrovo ed iscrizione
in Piazza Libertà (davanti a
Palazzo Terragni)
Ore 14.20 = Partenza con la
propria bicicletta
Ore 15.30 = Arrivo alla Cascina
Colosio nel parco di Monza,
animazione a cura
dell’associazione
CREDA onlus, visita guidata
alla mungitura, merenda
biologica offerta a tutti i bimbi
partecipanti
Sabato/Domenica 24 e 25
GitaTreno+Bici
AQUILEIA-PALMANOVA

BIMBIMBICI

Anticipazioni del mese di
Giugno
Domenica 1 = Bicifacile
bicigelato
Domenica 8 = gita bici+treno
ad Alessandria
In collaborazione con
Monzainbici
Domenica 15 ="Bicilab":
laboratorio di riparazione bici
in collaborazione con
l'assciazione La Bottega

LE OPINIONI DI EQUIBICI
Piano Urbano del Traffico
(Zone 30 e Zone pedonali)
E' stato redatto dal Comune di
Lissone il .P.U.T., (Piano
Urbano del Traffico) che
prevede diverse modifiche alla
viabilità lissonese in alcune
zone critiche della città.
Nel piano si fa riferimento alle
Zone 30. eQUIbici che è
favorevole alla loro adozione,
invita ad approfondire
l'argomento visitando il sito web
FIAB che ne descrive pregi ed
esempi di applicazione
Per saperne di più:

Gita treno + bici (noleggiate sul
posto) per i giorni 24-25 maggio
ad Aquilleia-PalmanovaUdine, organizzata da
Monzainbici
Indicazioni sul sito web di
Equibici WWW.EQUIBICI.IT

http://fiab-onlus.it/bici/bici-incitta/bici-in-citta-news/item/511zone-30-non-passa-lostraniero.html
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