
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>A "mailinglist" <mailinglist@vivilabici.it>Data mercoledì 14 novembre 2018 - 16:18progetto "Ride with us" 2018Alberto Fiorin, giornalista, scrittore e, soprattutto, grande cicloviaggiatore, ci ha contattato per informarci in merito all'edizione 2018 del progetto "Ride with us".Si tratta di un viaggio in bici, da Venezia a Katowice (Polonia), che si svolgerà dal 27 novembre al 7 dicembre 2018.Alberto e una ventina di altri "ciclonauti" pedaleranno per circa 1300 km per raggiungere Katowice durante la Conferenza Internazionale sui Cambiamenti Climatici che siterrà dal 3 al 14 dicembre 2018.Come scrive Alberto nel foglio allegato "il viaggio è l’occasione per ricordare l’importanza di mantenere un livello di a�enzione costantemente alto sul cambiamentoclima�co; a�raverso questo proge�o vogliamo anche so�olineare l’importanza del comportamento del singolo individuo in ogni poli�ca di riduzione delle emissioni diGHG (gas a effe�o serra) e condividere questa visione con le persone che incontreremo durante il nostro viaggio e in ogni evento pubblico serale".Per ulteriori informazioni sul proge!o "Ride with us" e sulle tappe del percorso scelto per il corrente anno vi invi%amo a visitare il sito web: www.ridewithus.euAlberto ci ha anche chiesto se qualche socio/simpa%zzante di FIAB Vivilabici è interessato a pedalare con loro in parte della prima tappa (Marghera/San Donà diPiave/Portogruaro/Udine).Dopo aver visionato il percorso di questa prima tappa (che avrà luogo martedì 27 novembre) chi vi scrive ha proposto di accompagnare in bici il gruppo da San Donà aPortogruaro (prevedendo un rientro a San Donà in bici o in treno).Il programma dovrebbe essere questo: il gruppo "Ride with us" arriverà a San Donà (piazza Indipendenza) tra le 10 e le 10.30 e, dopo un breve saluto del Sindaco, ripar%ràper Portogruaro dove è prevista la pausa pranzo. Dopo pranzo loro proseguiranno per Udine (accompagna%, probabilmente, da qualche socio di FIAB Udine) mentre noifaremo rientro a San Donà.Se qualcuno è interessato a partecipare si me!a in conta!o con noi (338 5956215 - postmaster@vivilabici.it).Cordiali salu%,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
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=======================================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 oggettoAllegato(i)Ride-with-us_2018.pdf (88 Kb)
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