
 
 
 

MARTEDI' 3 FEBBRAIO 
 

Ore 8 - 16 Mente e .... gambe! pedalano gli alunni della scuola media e delle 5° elementari 

Ore 17 - 17,30 Alunni ed educatori del centro Frequenza200-cooperativa Zero5 pedalano e 
organizzano giochi 

Ore 17,30 - 20,30 Allenamento e pedalate con gli sportivi della società Oratorio Madonna di 
Fatima 

 
 

MERCOLEDI' 4 FEBBRAIO 
 

Ore 8 - 16 Mente e .... gambe! pedalano gli alunni della scuola media e delle 5° elementari 

  

Ore 18 - 20 "Buona strada" al reparto del gruppo Milano 5° e 92 degli Scout Agesci  

Ore 20,30 - 22,15 Allenamento e pedalate con gli sportivi della società Oratorio Madonna di 
Fatima 

 
 

GIOVEDI' 5 FEBBRAIO 
 

Ore 8 - 16 Mente e .... gambe! pedalano gli alunni della scuola media e delle 4° elementari 

Ore 16 - 19 Alunni e genitori, prima, durante e (forse) dopo le pagelle! 

Ore 17,30 - 20,30 Allenamento e pedalate con gli sportivi della società Oratorio Madonna di 
Fatima 



 
VENERDI' 6 FEBBRAIO 

 

Ore 8 - 16 Mente e .... gambe! pedalano gli alunni della scuola media e delle 4° elementari 

Ore 17 - 18 Alunni ed educatori del centro Frequenza200-cooperativa Zero5 pedalano e 
organizzano giochi 

Ore 20,30 - 21,30 Allenamento e pedalate con gli sportivi della società Oratorio Madonna di 
Fatima 

 
 

SABATO 7 FEBBRAIO 
 

Ore 10 - 23 Cibo e sport, aspettando EXPO: nel laboratorio di cucina, da poco ristrutturato 
e dotato di nuove attrezzature grazie agli sforzi di genitori, insegnanti e del 
Consiglio di zona5, Chef professionisti terranno lezioni di sculture vegetali, 
produrranno paste fresche, prelibatezze di cioccolato....... Su indicazione e 
controllo degli chef, e sfruttando quanto appreso con le nutrizioniste dello IEO, 
cucineranno i ragazzi del laboratorio pomeridiano di cucina.  
E poi banchetti con prodotti del territorio quali formaggi, salumi, focacce, pizze, 
mozzarelle, torte ..........  

Ore 14,30 - 18 Bookcrossing in collaborazione col Comitato VigentinoXMilano:  porta due libri 
e prendine altri 2 gratis!  

 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 
 

Ore 10 - 12 "Buona strada" al gruppo esploratori/esploratrici degli Scout CNGEI 

 

 

 

 

 


