
Segrate, gennaio 2008

Caro socio,

ti  diamo  il  nostro  benvenuto  a  SegrateCiclabile  -  Fiab,  con  sincero 
apprezzamento  per  la  condivisione  e  il  sostegno  che  la  tua  adesione 
rappresenta.

Ti ricordiamo che la validità della tessera, che troverai in allegato unitamente 
alla ricevuta di pagamento, è di un anno solare (fino al 31.12) e sarà nostra 
premura avvisarti per tempo della sua scadenza.

Desideri  ricevere  “on  line”  informazioni  ed  aggiornamenti  sulle  nostre 
iniziative? Puoi inserire il tuo indirizzo di posta elettronica entrando nel nostro 
sito

www.sergrateciclabile.org

nel quale troverai anche tante altre notizie utili per chi usa la bicicletta.

Ci  auguriamo  che  parteciperai  spesso  alle  nostre  “pedalate”  ed  alle  altre 
attività del Comitato. Solo con il contributo attivo di tutti potremo realizzare gli 
obiettivi di “ciclabilità” per i quali il Comitato esiste. Per questo ti inviamo il 
regolamento per le manifestazioni e le gite che vorrai leggere, restituendoci il 
modulo di accettazione che trovi sul retro, nel modo che ti sarà più comodo, 
anche  in  occasione  della  tua  prossima  partecipazione  a  qualche  nostra 
iniziativa.

Se oltre a partecipare alle nostre biciclettate vuoi anche collaborare alle nostre 
iniziative in maniera “attiva” anche solo per poche ore all’anno, puoi segnalare 
il tuo nominativo alla nostra segreteria, telefonando, inviando un fax o inviando 
una e-mail.
I“campi  d’azione”  sono  tantissimi:  volantinaggio  e  propaganda delle  nostre 
iniziative nel tuo luogo di lavoro o di studio oppure nella tua zona, servizio 
d’ordine per le grandi manifestazioni, proposte di gite, presenza ai nostri stand 
durante fiere ed altri eventi, riparazione delle bici, o per altri settori che tu 
stesso potrai proporci. 

Di una cosa siamo sicuri: più siamo, più otterremo per la bicicletta!

Benvenuto.
Lo staff di
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