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notiziario del 2 ottobre 2019

Domenica 6 ottobre - Ciclomanifestazione FIAB da Verona a Vicenza
La 3a ciclomanifestazione FIAB del 2019 avrà luogo domenica 6 Ottobre e si pone come obiettivo quello di

sensibilizzare i sindaci dei comuni interessati sulla necessità di eliminare alcuni punti neri della Ciclovia AIDA (Alta

Italia Da Attraversare) presenti nel tratto Verona-Vicenza.

FIAB Vivilabici ha inserito questo evento nel proprio programma 2019 ma non è in grado di garantire il trasporto S.

Donà-Verona e Vicenza-S. Donà per l'indisponibilità di autobus e treni.

Molto probabilmente questa escursione verrà proposta ai nostri soci il prossimo anno.

Domenica 13 ottobre - Giornata F.A.I. di Autunno
Dopo la consultazione dell'elenco dei luoghi del Fondo Ambiente Italiano aperti in occasione delle Giornate FAI di

Autunno (sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019) abbiamo scelto di visitare il Borgo Malanotte (comune di Tezze -

TV).
Grazie a Flavio B. è stato quindi individuato un percorso di circa 46 km, con partenza/arrivo a Ponte di Piave che ci

permetterà di essere presenti a Borgo Malanotte all'ora di apertura delle visite (10.00).

Programma dettagliato, mappa e tracce GPX/KML del percorso sono disponibili nel nostro sito web.

Al termine dell'escursione, tornando in auto verso S. Donà, ci fermeremo a pranzo presso "casa Pasqualini-

Carpenedo", a Noventa di Piave, dove i nostri carissimi soci Maristella e Angelo prepareranno un (ricco) buffet.

Per organizzazrci al meglio abbiamo bisogno di conoscere (e monitorare) il numero dei partecipanti per cui si rende
necessaria una raccolta delle iscrizioni a partire da oggi e fino a venerdì 11 ottobre (e cmq fino ad esaurimento dei

posti disponibili).

Come al solito le iscrizioni si raccolgono esclusivamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave.

Iscrizioni a FIAB Vivilabici per il 2020
Come precedentemente comunicato a partire dal 1 ottobre è possibile iscriversi per la prima volta (o rinnovare

l'iscrizione) a FIAB Vivilabici per l'anno 2020.

L'iscrizione ha validità dal giorno stesso in cui viene effettuata fino al 31 marzo 2021 !!

Il direttivo di FIAB Vivilabici ha recentemente deliberato di mantenere invariate le quote associative in vigore negli

ultimi anni.

Per informazioni dettagliate suo contributi richiesti e sulle modalità di iscrizione: clicca qui.

Cordiali saluti,

Gianni Murer

(presidente di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI)

********************************

Una scelta giusta. Diventa socio FIAB.

Più siamo più contiamo.

Iscriviti o rinnova al più presto l'iscrizione per il 2020.

********************************
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AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento di dati personali.

Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono

dalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o da

comunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito e

vengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività

culturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dalla

lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it
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scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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