
Da: postmaster@vivilabici.itInviato il: 7-feb-2019 11.11A: "mailinglist"<mailinglist@vivilabici.it>Cc: Oggetto: notiziario del 7 febbraio 2019Allegati: VERBALE ASSEMBLEA 26 GENNAIO 2019.pdf (216K)Assemblea dei Soci e nuovo Consiglio DirettuivoCome riferito nel precedente notiziario l'assemblea dei soci svoltasi lo scorso 26 gennaio ha visto una buona partecipazione dei soci e sono emerse proposte che verrannoesaminate nelle prossime riunioni del direttivo.Trasmettiamo, in allegato, il verbale dell'assemblea ricordando che i materiali presentati sono disponibili nel nostro sito web: clicca qui.Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea per il biennio 2019-2020 si è riunito in sede il 30 gennaio u.s. procedendo alla distribuzione delle cariche sociali:Presidente: Gianni MurerVicepresidente: Flavio BoccatoSegretaria: Isabella MarinTesoriere: Luigi TardivoGli altri consiglieri sono: Adelaide Calgaro, Franco De Sutti, Giuseppe (Beppi) Enzo, Riccardo Magagnin, Gianluigi Nardini e Roberta Soncin.Un ringraziamento ai consiglieri uscenti Adriano Armelin e Andrea Bitozzi (che non hanno potuto rinnovare la propria disponibilità per problemi di lavoro e/o di famiglia) eun benvenuto ai nuovi consiglieri Adelaide Calgaro e Franco De Sutti !Appuntamenti di febbraio/marzo 2019- domenica 24 febbraio, 2a escursione dell'anno: "Un caffè a... Motta di Livenza"; programma dettagliato, mappa e tracce GPX/KML sono disponibili nel nostro sito web.- venerdì 1 marzo, a San Donà di Piave, alle ore 20.45, presso la sala conferenze della Casa delle Associazioni (Via Svezia, 2) presentazione del programmaescursioni 2019 di FIAB Vivilabici.- domenica 24 marzo, 27a edizione delle Giornate F.A.I. di Primavera.  Da qualche giorno siamo in possesso dell'elenco ufficiale dei beni e dei siti visitabili e stiamopredisponendo un'escursione in bici avente come meta uno dei tantissimi "luoghi" proposti.- domenica 31 marzo, Ciclomanifestazione FIAB, promossa dal Coordinamento Regionale delle associazioni FIAB del Veneto. Siamo in attesa del programma ufficialedell'escursione che, partendo da Bassano del Grappa (VI), arriverà a Stra (VE) seguendo il corso del fiume Brenta.  Lo scopo è quello di richiamare l'attenzione dellaRegione sul problema del completamento e della messa in sicurezza di questo importante itinerario ciclabile.Iscrizioni a FIAB VIVILABICI per il 2019Ripetiamo l'appello ad iscriversi o a rinnovare l'iscrizione a FIAB Vivilabici per il corrente anno.Perché associarsi ?• Per rivendicare più attenzione e sicurezza per chi si muove in bici• Per dare il tuo contributo perché le nostre città siano più vivibili e meno inquinate• Per condividere con altri il piacere di usare la bicicletta per muoversi in città o per viaggiareTutte le informazioni sulle modalità di iscrizione le trovate qui.
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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 2019.********************************Associazione Culturale Vivilabici(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)Vicolo Filanda 1630027 San Donà di Piave (VE)associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it=======================================AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento di dati personali.Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengonodalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o dacomunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito evengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attivitàculturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dallalista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.itscrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto
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