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Newsletter del 29 ottobre 2020
Sospensione attività
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM), firmato in data 24.10.2020 e in
vigore da lunedi` 26.10.2020 fino a martedi` 24.11.2020, fissa nuove e più stringenti misure per il
contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.
In considerazione dell’attuale evoluzione negativa dell’andamento della stessa emergenza, il
Consiglio Direttivo di FIAB San Donà di Piave Vivilabici ha ritenuto opportuno che le attività
associative di gruppo (escursioni, riunioni, conferenze divulgative, etc.) siano sopsese fino alla data
del 24.11.2020.
Iscrizioni alla FIAB per il 2021
L'assemblea nazionale FIAB, tenutasi in forma telematica sabato 24 ottobre u.s., ha deliberato una
nuova tipologia di socio: lo studente che al 1° gennaio dell'anno di tesseramento abbia un'età
inferiore ai 26 anni. Il contributo associativo richiesto allo studente è lo stesso chiesto per il socio
famigliare.
Per conoscere nei dettagli le modalità di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione a FIAB San Donà di
Piave Vivilabici clicca qui.
Programma escursioni per il 2021
In tempi normali a fine ottobre avevamo già definito, almeno a grandi linee, il programma
escursioni per l'anno venturo. In tempi bui, quali quelli che stiamo vivendo, diventa tutto più
complicato. Si naviga a vista ed è difficile programmare qualsiasi attività, sia essa di tipo
escursionistico o di tipo divulgativo.
Stiamo comunque tentando di definire il programma escursioni del 2021, privilegiando le gite di 1/2
giornata o di un intera giornata. Per quelle di 2-3 giorni (non di più) vedremo se sarà possibile
inserire qualcuna di quelle già in programma per il corrente anno (anche per recuperare le somme
che avevamo anticipato ad alcuni alberghi).
Invitiamo soci e simpatizzanti ad inviarci eventuali proposte per escursioni di un giorno.
Cordiali saluti,
Gianni Murer
(presidente di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI)

