
apertura sede sociale

Da postmaster@vivilabici.it <postmaster@vivilabici.it>

A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>

Datamercoledì 25 gennaio 2023 - 17:24

Dopo alcune discontinuità, dovute alle scarse "risorse umane", nell'ultima riunione
del Direttivo di FIAB Vivilabici si è deciso di provare ad aprire la sede sociale di Via
Svezia 2 (Casa delle Associazioni) una volta alla settimana, ogni venerdì non
festivo, dalle 17.30 alle 18.30.
Per il primo mese l'apertura sarà a carico dei membri del direttivo secondo questo
calendario:
- venerdì 27 gennaio: Gianni Murer e Adelaide Calgaro
- venerdì 3 febbraio: Roberta Soncin e Riccardo Magagnin
- venerdì 10 febbraio: Isabella Marin e Giuseppe Boem
- venerdì 17 febbraio: Flavio Boccato e Beppi Enzo
Per i venerdì successivi chiediamo la collaborazione dei soci: chi ha del tempo da
mettere a disposizione si metta in contatto con noi indicando il giorno in cui è
disponibile.
Soprattutto per i primi tempi queste persone saranno sempre affiancate da un
membro del direttivo.
L'apertura della sede a soci e simpatizzanti, nelle nostre intenzioni, dovrebbe da un
lato favorire la raccolta delle iscrizioni, dall'altro rappresentare un'occasione per uno
scambio di idee sulle attività in corso e su quelle che potrebbero essere portate
avanti dall'associazione.

Cordiali saluti,
Gianni Murer
(presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)

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

Soluzione energetica - Soluzione climatica - #scelgolabici

Diventa socio FIAB, pedala con noi e scegli di cambiare strada!

Ricorda che più siamo più contiamo.

Iscriviti a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI!!

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

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

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
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scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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