
Da: postmaster@vivilabici.it

Inviato il: 4-nov-2019 18.46

A: "mailinglist"<mailinglist@vivilabici.it>

Cc: 

Oggetto: notiziario del 4 nov 2019

Pranzo Sociale 2019
Accogliendo i suggerimenti di diversi soci, al posto della cena sociale di venerdì abbiamo deciso di riprendere la
tradizione del Pranzo Sociale domenicale.

La data scelta è: domenica 8 dicembre 2019

Trattoria scelta: Osteria Alla Vigna di Ca' Tron (Roncade, TV)

Per vedere il menu concordato: clicca qui.

Per ragioni di spazio i posti sono limitati a 60: le iscrizioni si ricevono ESCLUSIVAMENTE presso la Cartoleria

ABC (chiusa il martedì mattina) da martedì 5 a sabato 30 novembre e comunque fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Apertura sede sociale (Casa delle Associazioni)
Vi informiamo che da venerdì 8 novembre 2019 la sede sociale di Via Svezia 2 (Casa delle Associazioni) verrà

(regolarmente) aperta al pubblico ogni venerdì non festivo dalle ore 17.30 alle ore 19.00.  Soci e simpatizzanti
possono venirci a trovare per avere informazioni sulle nostre attività, per iscriversi o rinnovare l'iscrizione... o

semplicemente per fare quattro chiacchiere.

Se qualche socio vuol darci una mano per garantire l'apertura della sede è il benvenuto: contattateci via email (

postmaster@vivilabici.it) oppure telefonateci (338 5956215)

Escursione di novembre
Confidando in una tregua del maltempo confermiamo, al momento, l'escursione in programma per domenica 10

novembre: " attraverso le terre dell'acqua e del vino".

Si tratta di un bel percorso (di circa 46 km), pianeggiante e interamente asfaltato, che ci permettera di: pedalare

lungo l'argine del Fosso Negrisia, visitare il caratteristico Borgo Malanotte e il cimitero inglese di Tezze e, ove

possibile, fermarci per una breve visita all'antica e interessante Chiesa dei Templari ad Ormelle.
Programma dettagliato, mappa e file GPX/KML del percorso sono disponibili nel nostro sito web.

Lotteria del Volley Team di Noventa
Maristella Pasqualini, nostra socia nonché volontaria del Volley Team Noventa, ci informa che uno dei premi della

lotteria, della quale qualcuno di noi ha acquistato dei biglietti durante l'escursione dello scorso 13 ottobre, non è
ancora stato ritirato.

Il premio è legato al biglietto di colore azzurro n° 498.

Chi è in possesso di questo biglietto si metta in contatto con noi (338 5956215).

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.

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

Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

Vicolo Filanda 16

30027 San Donà di Piave (VE)

associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it

=======================================

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
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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

scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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