
Da: postmaster@vivilabici.itInviato il: 29-gen-2019 10.13A: <mailinglist@vivilabici.it>Cc: Oggetto: notiziario del 29 gennaio 2019Assemblea dei Soci di FIAB VivilabiciSabato 26 gennaio si è svolta la 17a assemblea generale dei soci di FIAB Vivilabici ... con una buona partecipazione (presenti 50 soci).Sindaco e Assessore alla Mobilità, intervenuti per un saluto, hanno espresso apprezzamento per le nostre attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita nellanostra città.Alcuni dei soci presenti hanno formulato proposte interessanti delle quali vi informeremo a breve.Tutti i documenti presentati in assemblea sono disponibili nel nostro sito web: clicca qui."Itinerando" - Padova - 1/2/3 febbraio 2019Gli amici di FIAB PAdova ci informano che nei giorni 1-2-3 febbraio, presso la Fiera di Padova, si terrà la 3a edizione di "Itinerando", ovvero di un contest del turismo inmovimento nel quale ampio spazio viene dedicato anche alla bicicletta e al cicloturismo.Nel padiglione dedicato ai viaggi in bici sarà presente anche FIAB con un proprio stand.I soci FIAB (in regola con l'iscrizione per il 2019) hanno diritto ad una riduzione sul costo del biglietto di ingresso.Per ulteriori informazioni: https://itinerandoshow.it/Iscrizione a FIAB VivilabiciTroppo spesso incontriamo amici e soci che ci dicono di non aver più rinnovato l'iscrizione perché, ci dicono, "non posso/non riesco a partecipare alle vostreescursioni (per diversi motivi)". Ebbene ogni volta rispondiamo dicendo che si possono sostenere le attività di Vivilabici e, a livello regionale/nazionale quelle di FIAB,ANCHE SE non si riesce a partecipare alle escursioni !All'insegna del motto "più siamo e più contiamo" invitiamo soci vecchi e nuovi a rinnovare l'iscrizione per il corrente anno, sostenendo così le nostre azioni che non sonounicamente finalizzate alla promozione del cicloturismo ma, soprattutto, ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza di pedoni e ciclisti.Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione le trovate qui.Cordiali saluti, Gianni Murer (presidente, pro tempore, 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 oggetto
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