
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>A "mailinglist" <mailinglist@vivilabici.it>Data giovedì 8 novembre 2018 - 18:01notiziario dell'8 nov. 2018Il Litorale Jesolano - domenica 11 novembreIn questi giorni abbiamo ricevuto diverse richieste di trasporto bici da San Donà a Jesolo Paese per l'escursione di domenica 11 novembre.Si tratta di richieste che, purtroppo, non siamo in grado di soddisfare.Chiediamo quindi ai soci che hanno intenzione di partecipare se sono disposti ad offrire un passaggio a chi non è in grado di trasportare la propria bici.Queste disponibilità vanno segnalate a postmaster@vivilabici.it oppure al 338 5956215 .Targhette da applicare alle biciVi ricordiamo che le targhette da applicare alle bici (con slogan a favore dell'uso quotidiano della bicicletta) sono disponibili gratuitamente presso la Cartoleria ABC di San Donà(chiusa il martedì mattina) oppure presso la nostra sede sociale di Via Svezia 2 (Casa delle Associazioni), ogni venerdì non festivo dalle 17.30 alle 19.00  .Per gli slogan disponibili: clicca qui.Iscrizioni a FIAB VivilabiciPer le nuove iscrizioni o i rinnovi delle iscrizioni ci si può rivolgere ai soci attivi (Isabella, Roberta, Gianni ...) anche durante le escursioni.Le altre modalità di iscrizione sono descritte 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 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=======================================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 dalla
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lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.itscrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20181107_1300&contid=&f...
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