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Pranzo sociale - domenica 8 dicembre 2019
Vi ricordo che le adesioni al pranzo sociale si raccolgono fino a sabato 30 novembre.

Per informazioni dettagliate: clicca qui.

Raccogliendo una proposta di uno dei nostri soci, il Direttivo ha deciso di organizzare una lotteria ... allo scopo di

vivacizzare la runione conviviale.

Non si tratta infatti di una raccolta fondi: ogni partecipante riceverà gratuitamente 1 o 2 biglietti con i quali parteciperà
alla lotteria i cui premi ... saranno forniti dagli stessi partecipanti.

Rivolgiamo l'invito ai soci di portare con sè un regalino (ben confezionato in modo che il suo contenuto non sia

riconoscibile) scelto tra gli oggetti di casa... tipo "regali da riciclare" ... o altro.

Per ulteriori informazioni mettetevi in contatto con noi (338 5956215).

Foto delle escursioni di quest'anno
Abbiamo aggiornato (quasi completamente) l'archivio fotografico delle escursioni del 2019.

L'elenco dei vari album disponibili lo trovate in questa pagina del nostro sito web.

Iscrizioni a FIAB Vivilabici per l'anno 2020
Per iscriversi o rinnovare l'iscrizione a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI per l'anno 2020 ci si può rivolgere ad uno

dei membri del Direttivo durante le varie escursioni o serate, alla sede sociale (ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00)

oppure alla Cartoleria ABC di San Donà di Piave (chiusa il martedì mattina).

Per i dettagli sul contributo richiesto (invariato da diversi anni) e sui vantaggi garantiti dal possesso della tessera

FIAB: clicca qui.

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

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

scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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