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TASSA SOCIALE 2023 e NEWSLETTER 

 
 
Care amiche ed amici della bicicletta, 
Cara Socia, caro socio della società cicloamatori Tenero-Gordola 
 
 
Come saprai, lo scorso 20 gennaio 2023 si è svolta l’assemblea ordinaria della società. 
È stato fatto il punto della situazione ed elencati i motivi per i quali negli ultimi anni l’attività 
societaria è andata calando.  Ora però ci sentiamo pronti a dare una svolta e con rinnovato 
entusiasmo entriamo in questo nuovo anno. 
 
 
Attività proposte nel 2023  
 
fra le attività proposte in questo 2023 ti preannunciamo 
• un’escursione di 2-3 giorni a maggio-giugno nella regione dello Jaunpass / Aigle 
• la partecipazione alla 20a Prosecco cycling di Valdobbiadene il prossimo 1° ottobre 2023 
• la gita sociale a ottobre 2023 
• le uscite settimanali del sabato (ritrovo al bar Bis a Gordola) 
 
… e altre gite giornaliere nel corso dell’anno per le quali ti informeremo puntualmente! 
Beninteso, se hai gite che vorresti condividere col gruppo, mettiti in contatto con noi 
 
 
Canali di comunicazione 
 
Ti invitiamo a tenerti aggiornato sui nostri canali di comunicazione: la chat Telegram della 
società e le informazioni inviate via mail o posta.  
Per essere aggiunti alla chat, ci si può rivolgere a Giovanni Manna (079 207 15 31) 
 
Inoltre, grande novità del 2023, la società ha anche un profilo Facebook sul quale 
pubblicheremo di volta in volta le immagini delle nostre uscite e gli eventi che possono 
interessare i ciclisti. 
 



Purtroppo, il sito web della società è in ristrutturazione in quanto è stato recentemente 
hackerato… Stiamo lavorando per voi: con pazienza Stefano Beltraminelli lo sta 
ripristinando e speriamo di poterlo rivedere al più presto online. 
 
 
Tenuta della società 
 
Lo scorso anno abbiamo rinnovato la tenuta della società, in modo da essere facilmente 
riconoscibili durante le uscite. Per questo motivo ti invitiamo ad indossarla durante le uscite 
di gruppo. 
Il materiale, maglietta e pantaloncini, ha un’eccellente qualità e vestibilità, ed è proposto ad 
un prezzo speciale, in quanto parte del costo se lo assume la società. Purtroppo, non 
abbiamo molte taglie in magazzino, ma chi desiderasse ottenerle, può contattarci e verrà 
inserita nel prossimo ordine. 
 
Per contro, chi desiderasse e ha la fortuna di trovare la taglia giusta, svendiamo lo stock 
delle passate stagioni ancora nei nostri magazzini: sono a disposizione svariate magliette 
sia estivi che autunnali. 
 

Per quel che concerne il materiale contattate direttamente Elio Scettrini (079 627 26 46). 
 

La vita della nostra Società dipende in gran parte dal vostro sostegno finanziario, senza il 

quale la realizzazione delle attività sarebbe molto difficile. 

Ti invitiamo dunque a sostenerci nuovamente e a partecipare in modo 

attivo alle nostre attività 

 

Attivi e contribuenti: CHF 30. -  Sostenitori: CHF 50. - 
 

 

Vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno e ti auguriamo un anno ricco di 

buona salute e tante belle pedalate 

 

un caro saluto da tutto il comitato 

 

Coordinate bancarie: 

CH47 8080 8003 0402 4193 4 

Soc. Sportiva Cicloamatori Tenero-Gordola 

6598 Tenero  

 


