
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>A "mailinglist" <mailinglist@vivilabici.it>Data lunedì 10 giugno 2019 - 09:52notiziario del 10 giugno 20196° Memorial Battiston - domenica 16 giugnoLa 6a edizione della Granfondo Battiston si terrà domenica 16 giugno su un percorso di circa 105 km da San Donà aQuarto d'Altino ... fino al Parco S. Giuliano di Mestre.Chi non se la sente di affrontare un'escursione così lunga ha la possibilità di percorrere un anello, con partenza/arrivoa Quarto d'Altino, la cui lunghezza complessiva è di 53 km.La proposta di un'escursione un po' più lunga del solito è nata per onorare la memoria del socio e amico GiuseppeBattiston (Beppo), scomparso nel maggio del 2013, che amava raggiungere in bici i luoghi di partenza delle escursioni... anche quando questi luoghi erano lontani da S. Donà.Programma dettagliato, mappa e file GPX/KML del percorso sono disponibili nel nostro sito web.Prima pedalata notturna dell'estate 2019Venerdì 21 giugno 2019 avrà luogo la prima delle tre pedalate notturne programmate per l'estate 2019.La mèta scelta per questa prima escursione notturna è l'agriturismo/fattoria didattica "Ai laghetti di Marteggia"(Meolo).Il programma dettagliato sarà disponibile nei prossimi giorni.Escursione in Val di Fassa/Val di Fiemme - 28 e 29 luglio 2019Come sapete pochi giorni dopo l'apertura delle iscrizioni abbiamo esaurito i posti disponibili e ci sono diverse personein lista di attesa.Per questo motivo chiedo a tutti gli interessati di versare il contributo di acconto a stretto giro e il saldo entro la dataprevista del 27 giugno (è possibile fare un unico versamento).Iscrizioni a FIAB Vivilabici per il 2019Durante l'ultima assemblea generale (gennaio 2019) ci eravamo posti l'obiettivo di bloccare l'emorragia di soci e diriuscire a confermare il numero dei 180 iscritti registrati alla data del 31.12.2018Siamo vicini a questo (modesto) traguardo in quanto alla data odierna i soci sono 175 (155 rinnovi + 20 nuoveiscrizioni).Con l'occasione ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte e, soprattutto, che ci si può iscrivere anche se non siha l'occasione di partecipare alle nostre escursioni.  FIAB Vivilabici è infatti un'associazione ambientalista chepromuove il cicloturismo non come fine ma come mezzo per avvicinare le persone ad un uso quotidiano della bici pergli spostamenti in ambito urbano in alternativa (ove possibile) ai mezzi motorizzati.  Vogliamo migliorare l'ambiente incui viviamo e la qualità dell'aria che respiriamo ... e, per qeusto motivo, chiediamo soprattutto ai vecchi soci dicontinuare a sostenerci rinnovando l'iscrizione per il corrente anno.Cordiali saluti,Gianni Murer(presidente di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI)********************************Dai strada alla bici con il tuo 5x1000 alla FIAB.Segnala, nella dichiarazione dei redditi,il codice fiscale 11543050154(... riportato anche sulla tessera FIAB !)********************************Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)Vicolo Filanda 1630027 San Donà di Piave (VE)associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it=======================================
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