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Ci eravamo trovati giovedì in
pista e dopo una discussione
molto “calda” (non dimentichiamo che la temperatura
esterna era intorno ai 36°C)
abbiamo deciso di fare una
uscita in gruppo.
Gruppo è una parolona: in fatti
ci siamo ritrovati all’ingresso
del centro commerciale La
Fontana di Cinisello, solito
punto di ritrovo per le uscite
verso la Brianza, alle 8.00
Carlo Longari, G.Carlo Terruzzi, Edgardo Carazzato,
Carlo e Natan Mondin e da lì
siamo partiti verso il Parco di
Monza e su su fino a Carate,
Erba per poi fermarci per una
sosta al laghetto di Pusiano.
Mentre stavamo sorseggiando
i nostri caffè sentiamo dei

fischietti romperci i timpani, e
vediamo dei volti conosciuti
che ci sorridono: una clac
composta da Paolo Viggiano,
evidentemente invidioso perché non può ancora unirsi a
noi ed alcune gentili signore
che con aria da sfotto’ ci stanno incitando.
E lo faranno anche lungo la
via del ritorno da Pusiano su a
Galbiate per poi scendere ad
Oggiono, andare verso la Beverella ed infine da Carate e
Monza fino a Cinisello.
Circa 105 Km con un tempo
da record di 3,45 ore; si intende record per noi
Ma soprattutto tante risate e
tanta Compagnia!

Notizie di rilievo:

 Aperture di Agosto

Festa di DateciPista
Il 23 Settembre 2012
Il 23 di Settembre , sperando
in un tempo clemente, ci ritroveremo presso il velodromo
per la prima manifestazione
organizzata dall’associazione
dateciPista.

siglato con il Parco Nord per
la gestione del Velodromo, per
far cononoscere la Associazione, le sue finalità, i suoi obbiettivi ed infine i suoi Soci e
Volontari.

Scopo della manifestazione è
quello di festeggiare l’accordo

Organizzeremo anche delle
attività dimostrative e ludiche.

Per poter fare questo abbiamo
bisogno che :
FACCIATE PROPOSTE
PROMUOVIATE IDEE e
COLLABORIATE
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Orari di Apertura del Velodromo per il mese di Agosto

Haku Doku
Probabilmente l’avrete visto
girare in pista: il suo nome è
Haku (Achille) Doku , un ragazzo albanese che ha saputo
superare il suo handicap , originato da una caduta da
un’impalcatura utilizzando la
bicicletta in maniera competitiva.

Noi lo stiamo aiutando, per
quel poco che possiamo: si
allena al Velodromo dalle 7.00
alle 9.00 del mattino o la sera
dopo le 20.00

Alla fine di Agosto sarà a
Londra per competere alle ParaOlimpiadi del 2012

DAI ACHILLE HAI TUTTO
IL NOSTRO TIFO!

E lo stiamo aiutando anche
moralmente…..

Associazione dateciPista

Via Madonnina 2
20091 Bresso (mi)

Tel.: 347 6573087
E-mail: datecipista@autistici.org

HAI VOLUTO
LA BICICLETTA, PEDALA

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dateciPista è Civile un’Associazione ciclistica amatoriale fondata il
20.9.2011,
apolitica, apartitica, confessionalmente
neutrale e senza scopo di lucro.
Scopo della Associazione è quello di Collaborare col Parco
Nord nella gestione e valorizzazione struttura del velodromo
esistente all’interno del Parco.

Promuovere l’uso della bicicletta a livello amatoriale,
dilettantistico,e professionistico, competitivo e non
competitivo organizzando manifestazioni di propaganda ciclistica sia nell’ambito del Velodromo sia
all’esterno ed aperte a tutti quelli che sono interessati
a quest’attività.
Dare supporto logistico a manifestazioni e gare ciclistiche che si svolgano sia all’interno sia all’esterno
dell’area del Parco Nord.
Iniziare i giovani e meno giovani che lo desiderassero
allo sport della bicicletta. (vedi art. 90 finanziaria 2002
promuovere la formazione)
Garantire ai propri Soci tutte le facilitazioni che
l’associazione riuscirà ad ottenere .
Promuovere e sviluppare in ambito sportivo, culturale,
sociale ed ambientale le attività correlate al mondo
della bicicletta

