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e assemblea
Leggidei
sulsoci
sito

Prima o poi doveva Magnalonga
succedere: lainXII
bicicletta

Cari amici, care amiche,

abbiamo aspettato
dodicesima
a inviare
Magnalonga
: rinviarla
questo messaggio
di qualche
in bicicletta
perché
mese? Annullarla
volevamo avere
e rivederci
idee un
il prossimo
po’ più chiare
anno?sul destino

Purtroppo non ci sono ancora risposte definitive e non ne avremo a breve, e così, semplicemente, vi rac

Come è ovvio, alla data del 16 maggio, la manifestazione non potrà svolgersi. Per la prima volta d

Valuteremo, compatibilmente
nuova data in cui
conpoterci
i tempididinuovo
organizzazione,
incontrare le
perdisponibilità
la pedalatadei
piùpartner,
mangereccia
le medie
d’Italia,
climatic
ev

Nel frattempo continueremo a lavorare: stringere accordi con i partner, rifinire il percorso, popolare le tap

Inutile raccontarvi
vorremmo
che, per
proporvi,
,un’associazione
in qualsiasi
per aiutarci
momento
comea essa
la
garantire
nostra,
si svolgerà.
questo
che la Non
periodo
nuova
appena
edizione
corrisponde
saràsipossibile,
possa
a risorse
comunqu
riceveret
inesist

Per farlo, compilate
www.magnalonga.net
il modulo sul sito.

Ma non ci salutiamo così:
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Il 16 maggio, tanto per mantenere la tradizione e “onorare” la data, ci incontreremo virtualmente

Appuntamento
facebook
il 16 maggio
e sulsulla pagina
sito !

Vi chiediamo inviateci
di aiutarcientro
a prepararvi
, inilcui
5 maggio
raccontate
(e prepararci)
raccontateci
un la
video,
cosa
una
girato
più
.un
Oppure,
sorpresa:
bella
ricordo
in orizzontale
che
girate
bello
vi èun
successa
della
videomanifestazione
della
durante
vostra
la Magnalonga,
magnalonga

Vi vogliamo bene! E non vediamo l’ora di rivedervi.

Per qualsiasi info@magnalonga.net.
chiarimento, richiesta, curiosità, desiderio o per sostenerci, psicologicamente, attraverso u

Preiscrizione
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