
Da: postmaster@vivilabici.it

Inviato il: 21-mar-2020 11.20

A: "mailinglist"<mailinglist@vivilabici.it>

Cc: 

Oggetto: Annullamento escursione "Da Trieste a S. Donà" - 24/25/26 aprile 2020

Stante la situazione di emergenza sanitaria la cui soluzione, purtroppo, alla data odierna, appare lontana nel

tempo, ci vediamo costretti ad annullare la nostra escursione da Trieste a San Donà in programma per i

giorni 24-25-26 aprile p.v.

E' nostra intenzione riprogrammare questo viaggio ma, quasi sicuramente, non riusciremo a farlo entro il 2020.  In

tal caso verrà sicuramente riproposto per il 2021.

Sappiamo che, in questo triste momento per l'Italia e per il mondo intero, le preoccupazioni sono ben altre e

siamo vicini a tutte le persone che, a causa di questa pandemia, stanno vivendo momenti difficili vuoi per problemi

di salute, di lavoro, economici, di affetti lontani etc., tuttavia dobbiamo sforzarci di avere un atteggiamento positivo

per il futiro e augurarci che #ANDRA' TUTTO BENE ... se rispettiamo le norme che quotidiniamente ci vengono
ripetute da tutti i mezzi di informazione.

Dobbiamo convincerci e convincere che la cosa migliore che possiamo/DOBBIAMO fare in questo momento è

RESTARE A CASA, rinunciare a contatti umani, passeggiate in bici e/o a piedi augurandoci di riprendere a

pedalare insieme quanto prima.

I soci che avevano dato la propria adesione a questo cicloviaggio versando il contributo richiesto riceveranno,
appena possibile, informazioni su entità e modalità del rimborso.

A nome di tutto il Consiglio Direttivo di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI invio a tutti i soci e simpattizanti i

nostri più cari saluti.

Un abbraccio (virtuale!) a tutti,

il presidente (Gianni Murer)

********************************

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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