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Emergenza sanitaria Covid-19: comunicato.

Cari amici e cari soci di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI,

in relazione alla grave emergenza sanitaria in atto per l’epidemia di Covid-19 (cd. Coronavirus), riteniamo che – anche

per senso civico e di responsabilità – tocchi a ciascuno fare la propria parte per prevenire e rallentare la diffusione del

contagio.

Per questi motivi, adottando responsabilmente comportamenti il più possibile rigorosi ed in ottemperanza alle norme
del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato l’8 marzo 2020, l’associazione  FIAB San Donà di

Piave VIVILABICI si uniforma con effetto immediato alle disposizioni in vigore e attualmente previste sino al 3 aprile

2020.

Pertanto, stante quanto sopra ed in adempimento di quanto prescritto in particolare dall'articolo 1 commi a), g), q) del

citato DPCM,  FIAB San Donà di Piave VIVILABICI comunica:

- l’annullamento di tutte le attività sociali previste, anche in sede, nel periodo considerato;

- l’annullamento di tutte le attività cicloturistiche previste nel periodo considerato.

Per le stesse ragioni la sede di Via Svezia 2 sarà chiusa al pubblico fino a venerdì 3 aprile 2020 (compreso).
In questo periodo eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate:

- via email: postmaster@vivilabici.it oppure associazione@vivilabici.it;

- via telefono: 3385956215 (Gianni) oppure 3355461260 (Isabella)

FIAB San Donà di Piave VIVILABICI invita i propri soci e simpatizzanti ad adottare anche individualmente

comportamenti responsabili, seguendo tutte le misure di precauzione richieste dalle Autorità per contrastare la
diffusione del contagio.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276#

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
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1 di 2 10/03/2020, 16:09



lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it

scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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2 di 2 10/03/2020, 16:09


