
Abbiamo speso parecchio 

tempo ed energie: preparato i 

volantini e fatto 

l’attacchinaggio e la distribu-

zione porta a porta, predispo-

sto le targhe da dare alle auto-

rità che ci hanno sostenuto ed 

ai partecipanti, allestito gli 

stand ed organizzato gli even-

ti….ma ne è valsa la pena! 

Nonostante il tempo  non sia 

stato molto clemente, infatti 

oltre al freddo, abbiamo avuto 

anche la pioggia a tenerci 

compagnia, di gente che ha 

sfruttato la possibilità di girare 

in pista e di divertirsi a guar-

dare le esibizioni di pistards ed 

amanti dello scatto fisso, se 

n’è vista parecchia. 

La premiazione ed il rinfresco, 

offerto dal comune di Bresso, 

hanno fatto poi da corona  ad 

una giornata di spensieratezza, 

allegria ed in alcuni momenti 

di sana competizione  tra 

“vecchi “ professionisti della 

pista e “giovani” leve dello 

scatto fisso. 

Qualche caduta ( Tombone 

dello scatto fisso), qualche 

matto che non aveva capito 

bene quale fosse l’avanti e 

quale il retro della bicicletta 

(Mario), ma soprattutto tanti 

bambini. 

La prossima festa  è program-

mata per la  PRIMAVERA 

2013 

Festa al Velodromo 

Il dateciPista 

Domenica in Gita 

Dopo la festa al velodromo ci 

sono state diverse uscite del 

gruppo dateciPista sia lungo la 

settimana (chiaramente per i 

soli Pensionati) sia la domeni-

ca. L’ultima in termini tempo-

rali è quella del 21 Ottobre: 

con una stupenda giornata 

autunnale, sole e temperatura 

intorno ai 20 °C hanno accom-

pagnato 6 “Atleti” lungo le 

strada della Brianza. Partenza 

8.30 dal Cinisello, toccata 

Erba, sosta al lago di Pusiano, 

Oggiono, Besana, Carate, 

Monza e casa. Arrivo intorno 

alle 12.15 dopo un centinaio di 

chilometri e tanto male alle 

gambe perché seguire Edgardo 

non è facile..E’ troppo forte! 

Ciclo e cultura con visita al 

Mausoleo dei Visconti di Mo-

drone.  
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Giancarlo Terruzzi si sta fa-

cendo carico della selezione di 

un certo numero di percorsi 

stradali, dai facili ai difficili e 

prossimamente li condividerà 

con tutti i dateciPista.  

L’obbiettivo è quello di sele-

zionarne un certo numero e 

pianificare delle uscite utiliz-

zando questa selezione. 

Ad ogni uscita del nostro gior-

nalino, troveremo per i mesi 

interessati le “Proposte Del 

Periodo” con caratteristiche 

del percorso (vedi esempio), 

con orari di ritrovo e alcuni 

suggerimenti del caso. 

Il tramonto sul velodromo con l’invaso 

colmo d’acqua può creare delle immagi-

ni molto poetiche come questa… 

PECCATO CHE FINO AD OGGI 

QUESTE CONDIZIONI PRECLUDA-

NO LA FRUIBILITA’ DELLA PISTA 

Il prossimo passo potrebbe es-

sere avere anche una selezione 

di uscite di tipo cicloturistico. 

QUALCUNO SI PROPONE 

PER QUEST’ULTIMA INI-

ZIATIVA?———>telefonate 

a Carlo 347 6573087 



L’Associazione Sportiva Dilettantistica dateciPista è Civile 

un’Associazione ciclistica amatoriale fondata il 20.9.2011,  apo-

litica, apartitica, confessionalmente neutrale e senza scopo di 

lucro.  

Scopo della Associazione è quello di Collaborare col Parco Nord nel-

la gestione e valorizzazione  struttura del velodromo esistente 

all’interno del Parco. 

Promuovere l’uso della bicicletta a livello amatoriale,  dilettanti-

stico,e professionistico, competitivo e non competitivo organiz-

zando manifestazioni di propaganda ciclistica sia nell’ambito del 

Velodromo sia all’esterno ed aperte a tutti quelli che sono inte-

ressati 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  

HAI VOLUTO LA BICICLETTA                                  PEDALA 

Tel.: 347 6573087 

E-mail: datecipista@autistici.org 

A s s o c i a z i o n e  d a t e c i P i s t a  

Via Madonnina 2 

20091 Bresso (mi) 
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VARIE 

COMPIONO GLI ANNI 

Da questo numero pubblicheremo i 

compleanni dei nostri soci/volontari in 

modo tale da inviare loro un Augurio 

Virtuale. 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto!!!! 

Mesi di Ottobre-Novembre: 

Alessandro Bini 

CHI ALTRO?????????????? 

Abbiamo 5 Nuovi Volontari che da que-

sto mese corrono con noi: 

 

Muriglio Ruggero  

Girardi Francesco 

Pinca Vito 

Bini Allessandro 

Bulgarelli Marco 

 

BENVENUTI! 
 

Alcuni Link Utili: 

http://www.datecipista.org/ 

http://www.facebook.com/#!/




