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Guarda la Newsletter online

Buongiorno,

e ben rientrato/a dalle ferie estive. Riprendiamo le attività con alcune comunicazioni:

1. L'uscita in Oltrepò, abbinata a Groupon, prevista per domenica 8 settembre, viene
rinviata a causa del maltempo che rende inagibile il percorso. E' probabile che si
possa fare il 22 settembre, salvo imprevisti.

2. Abbiamo una proposta: la visita al museo privato Jeep di Bruno Tinelli. Il museo è
aperto per le visite il mercoledì sera. Ci si può trovare mercoledì 18 settembre alle
ore 20.30 presso Rock Kitchen Cafè di C.so Sempione 236, Legnano, facciamo un
aperitivo e poi ci dirigiamo in carovana verso il museo.
Chi fosse interessato mi contatti entro giovedì 12 settembre.

3. Domenica 15 settembre è previsto bel tempo, quindi la giornata programmata di
Summer Team Building a Corbetta si svolgerà normalmente. Il pranzo viene
gestito, come di consueto, dal Comitato Pobbia. Dobbiamo sapere
ASSOLUTAMENTE ENTRO LUNEDI' 9 quanti parteciperanno al pranzo.

Grazie e a risentirci presto con nuovi aggiornamenti.

Marco Fedeli
Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296
info@4x4evoluzione.org
www.4x4evoluzione.org

NOTA DI RISERVATEZZA. Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari o a

soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di

contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo né

divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono

essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the
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intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-
mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea!

Club 4x4 Evoluzione - Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano IT
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