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Raccolta fondi per la tabellazione della Ciclovia AIDA
Mancano ancora 21 giorni alla conclusione della raccolta fondi finalizzata alla tabellazione della CICLOVIA AIDA (Alta

Italia Da Attraversare) promossa da FIAB.

Ricordo che AIDA è il nome di una ciclovia di circa 900 km che partendo dalla Val di Susa arriva a Trieste

attraversando molti capoluoghi di provincia dell'Italia Settentrionale: Torino, Vercelli, Novara, Milano, Brescia, Verona,
Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Pordenone e Udine.

Si tratta di una tabellazione "leggera" con adesivi resistenti alla luce e alla pioggia: in questa prima fase la

tabellazione riguarderà la posa di circa 8.000 adesivi (nei due sensi di marcia) a cura dei volontari delle associazioni

FIAB presenti lungo il percorso.

FIAB Vivilabici, qualche anno fa, ha collaborato attivamente a questo progetto fornendo suggerimenti in merito al

tratto di questa Ciclovia ai confini tra Veneto e Friuli.
L'anno scorso una nostra rappresentanza ha guidato la Bicistaffetta inaugurale nel tratto Portobuffolé-Oderzo-Treviso.

Dal 24 al26 aprile 2020, in una escursione di 3 giorni, seguiremo il percorso di questa ciclovia nel tratto Trieste-Udine-

Pordenone-Oderzo-Ponte di Piave rientrando poi a San Donà per evidenziare come questa ciclovia si possa

raccordare ad altri percorsi internazionali (come la Monaco-Venezia) o locali.

In sintesi: siamo MOLTO convinti di questo progetto e del fatto che, una volta eliminati i punti critici e terminata la

tabellazione, si possa generare un flusso cicloturistico che porterà  benefici economici ai territori attraversati da AIDA.
Cogliamo l'occasione per informarvi che FIAB Vivilabici ha aderito a questa raccolta fondi versando un contributo di

350 euro, corrispondenti all'adozione di 10 km del percorso.

Per informazioni sull'andamento della raccolta fondi e sulle modalità di adesione:

https://www.eppela.com/it/projects/24476-ciclovia-aida-alta-italia-da-attraversare

La donazione minima è di 5 €: prima di effettuarla bisogna registrarsi.

Per venire incontro a chi vorrebbe donare qualcosa ma ha difficoltà con le operazioni da fare via web vi informiamo

che eventuali donazioni possono essere fatte (in contanti) presso la nostra sede sociale (aperta ogni venerdì dalle

17.30 alle 19.00) oppure presso la Cartoleria ABC: sarà poi nostro compito fare un unico ulteriore versamento.

Pranzo sociale - domenica 8 dicembre 2019
Vi ricordo che le adesioni al pranzo sociale si raccolgono fino a sabato 30 novembre (ci sono ancora posti disponibili).

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.

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).

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.

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

Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

Vicolo Filanda 16

30027 San Donà di Piave (VE)

associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it

=======================================

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b5...

1 di 2 25/11/2019, 17:23



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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