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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEM) - 16/22 settembre
Anche quest’anno FIAB è in prima linea per portare nelle città italiane centinaia di
iniziative nella “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 sett) per coinvolgere un
numero sempre maggiore di persone, Enti, Aziende e Associazioni a porre
attenzione al tema della Mobilità Sostenibile e a promuovere un cambiamento degli
stili di vita in favore di una mobilità attiva.
Per ulteriori informazioni:
https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem/

"Pedalata per tutti" - domenica 18 settembre 2022
FIAB San Donà di Piave Vivilabici, per dare il proprio piccolo contributo alla
promozione dell'uso della bici nell'ambito della SEM, propone una "Pedalata per

tutti", che si svolgerà nella mattinata di domenica 22 settembre.
Riproponiamo una escursione che era stata inserita nell'ultimo Festival della Bonifica
e che è stata poi annullata a causa delle previsioni meteo sfavorevoli.
Un percorso relativamente breve (40 km), adatto anche a chi non ha l'allenamento
per distanze maggiori, e rivolto proprio a quei soci e simpatizzanti che a volte
rinunciano a partecipare alle nostre escursioni perché non le ritengono alla loro
portata.
Nel nostro sito web trovate tutte le informazioni su itinerario e programma.

Cordiali saluti,

Gianni Murer (presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)

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

#PRIMALABICI! Dona il tuo 5x1000 a FIAB!

Metti al centro le Persone, per la tua salute e della comunità, per città sane e sicure

C.F. 11543050154

La tua firma fa la differenza per FIAB e pedaliamo insieme per il futuro! 

#BikeForFuture

GRAZIE!

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

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

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

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
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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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