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Domenica 17 Ottobre 

Cassoeura ( o Cassoeula) 
 

Gli amici dell'Associazione "Leonardoinbici" di Magenta ci invitano a partecipare 
all'ormai consueto appuntamento con la "cassoeura" come dicono a Magenta o 
“cassoeula” a Milano. 
Prima, però, ci guideranno per una biciclettata di 20 km lungo un itinerario che 
terminerà al Palazzetto dello Sport di Robecco sul Naviglio. 
Ciascun partecipante è libero di organizzare la propria uscita autonomamente e 
sostanzialmente, per gustare la cassoeula, l’appuntamento è alle ore 13.00 al 
Palazzetto dello Sport di Robecco sul Naviglio (previa iscrizione e versamento della 
quota entro la data richiesta ), 
Agli Amici della Bici di Novara che vogliono fare gruppo segnaliamo il seguente 
PROGRAMMA in macchina: 
Ore 8.15 Ritrovo sul lato sinistro del piazzale del Supermercato Carrefour di Viale                   
Giulio Cesare. 
Ore 8.30 Precise, partenza in auto + bici per Robecco. 
Ore 9.00 Arrivo al Palazzetto dello Sport di Robecco (in Via D.Cabrini),Parcheggio 
auto, scarico bici e trasferimento alla sede della Pro Loco di Magenta in via Melzi, 2. 
Ore 10.00 Partenza per la biciclettata 
Ore 12.30 Fine dell’escursione e ritrovo di tutti i partecipanti al Palazzetto dello 
Sport di Robecco - via D. Cabrini. 
Ore 13.00 Casseula!!!L’ora di rientro a Novara sarà del tutto soggettiva 
  
PROGRAMMA in bici: 
Ore 09.15 Ritrovo di fronte all’hotel la Cupola (dove c’è la rotonda), alla fine 
                 del C.so Milano. 
Ore 09.30 Partenza per Robecco 
Rientro a Novara in bici o in treno. 
 

La quota di partecipazione è di 15 euro 
L’iscrizione è obbligatoria e non rimborsabile: versare la quota presso“Ottica 

Vedere” di Via Rosselli entro mercoledì 13 ottobre. 
La raccolta delle quote da parte della nostra associazione ha unicamente lo scopo di poter 
comunicare in tempo utile il numero dei soci partecipanti agli organizzatori ai quali saranno 
trasmessi l’elenco degli stessi e le quote ricevute. 

Il pranzo si svolgerà anche in caso di maltempo, raggiungendo il Palazzetto dello 
Sport di Robecco s/N in auto alle ore 12.30. 
Tutti i soci, che possono mettere a disposizione posti bici sulla propria automobile, sono pregati di 
mettersi in contatto, nelle ore serali, con Fabrizio Barbera 

(tel. 0321.621300),segnalando la propria disponibilità entro la sera di giovedì 14ottobre. 

Si raccomanda bici in ordine e camera d'aria di scorta. 

Notizie 21 Anno 2010 
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