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Cyclopride Day a Milano: il 9-10 maggio
pedalata e raccolta fondi

o NOTIZIE PIÙ LETTE

q Commenti
Due giorni a Milano per promuovere l'uso della bici in città e sensibilizzare alla prevenzione di cecità e disabilità nel
Sud del Mondo

Bruno Arena, folla di amici alla
presentazione del suo libro a
Milano
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Milano, Bruno Arena presenta
il suo libro: folla di amici vip
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Vede i ladri in casa sua dal
cellulare: proprietario hi tech
fa arrestare i malviventi
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'L’usura esiste anche a Milano.
Ma ha il volto amico di
commercialisti e vicini'
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Expo 2015, i posti di lavoro tra
i padiglioni sono 6mila. Ecco
come candidarsi

5

Expo 2015, caccia ai biglietti.
Ecco come e dove comprarli, i
prezzi e gli sconti

6

Milano, 3 marzo 2015 - Terza edizione
di 'Cyclopride Day' a Milano: per due giorni
l'iniziativa dedicata alle due ruote verrà inserita nel
calendario di eventi "Expo in città", con l'obiettivo di
favorire l'uso della bici «per migliorare la qualità della
vita». Quest'anno si trasforma in evento benefico,
grazie alla collaborazione con Cbm Italia, con cui
lancia 'Luci in bici' per «portare la luce nella vita di
migliaia di bimbi ciechi in Africa». Il programma della

Bicicletta

due giorni - presentata oggi a Palazzo Marino, sede
o

del Comune di Milano, e che vede la

DIVENTA FAN DI MILANO

partecipazione anche di Avis - prevede infatti una
Il Giorno - Milano

prima pedalata serale, il 9 maggio, che servirà a

Mi piace 734

raccogliere fondi per i progetti dell'organizzazione
umanitaria internazionale impegnata nella cura e
prevenzione della cecità e della disabilità nei

Paesi del Sud del mondo. Quindi, il giorno seguente, dalla centrale piazza del Cannone, sarà il momento della
tradizionale 'pedalata collettiva' per le vie del capoluogo lombardo.
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Pizze e focacce
€ 3,90

Guida
all'Università
€ 6,90

Amore e sesso
nella Bologna
antica

Innamorati a
Milano

Impara
l'inglese in un
mese

€ 9,90

€ 8,90

€ 15,50
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Il calendario hot di Beatrice
Valli e Marco Fantini: 12 mesi
di foto bollenti
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Incidente in autostrada fra
pullman di studenti e due
camion: i soccorsi sull'A4
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Il rapinatore viene arrestato
poi ringrazia gli agenti: 'Meno
male che mi avete fermato,
chissà quante rapine avrei
commesso'
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