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IN COLLABORAZIONE CON

NOVITA’!!
Cari soci,
come tutti ben sappiamo, il tesse-
ramento è la vera fonte di sostenta-
mento per il ns. piccolo Club e pro-
prio per questo, voglio ringrazia-
re per primi tutti coloro che con at-
tenzione, puntualmente e nei termi-
ni, hanno rinnovato la tessera an-
che per il 2012, oltre naturalmente 
a chi per la prima volta ha deciso di 
affiancarsi sostenendoci.
Da quest’anno l’adesione preve-
de, per chi è in regola con il Club 
e quindi Socio ENCI, qualche novi-
tà come, per prima, il poter  fruire di 
due Garanzie Assicurative (Infortu-
ni + Responsabilità Civile verso Ter-
zi) stipulate dall’Enci con il Gruppo 
Fondiaria/Sai .Una lodevole inizia-
tiva che approviamo pienamente e 
che offre un’opportunità interessan-
te e un concreto vantaggio per il so-

cio Enci. (dettagli sul ns. Sito www.
tchiornyterrier.com e sul Sito/Enci.)
Ulteriore innovazione relativa al-
la rivista Cani Utili, che apprezza-
ta da tutti noi che la riceviamo, già 
ospita a numeri alterni, una nostra 
pagina dedicata ai T.N.R., con-
sentendoci, grazie alla consistente 
sponsorizzazione della ditta PURI-
NA, di relazionarVi su expò, risul-
tati conseguiti ed eventi particolari,
così da informarvi ed essere presen-
ti con comunicazioni varie. 
Dunque sempre per i ns. tesserati e 
grazie agli sponsor, nostri soci, SPE-
CIAL- ONE , BEAUTIFUL DOG  
e ALL.TO T.N.R. di G. GREGORI, 
che con disponibilità hanno appog-
giato e sostenuto economicamen-
te il club in questa iniziativa, i soci 
in regola potranno avere dal nume-
ro di maggio e sino a fine anno, la 
possibilità di poter fruire anche del-

la lettura on-line 
della rivista, pur 
ricevendo sem-
pre il solito for-
mato.
Un’opportunità 
per molti ormai 
attuale, che sen-
za nulla togliere 
alla pur piacevo-
le versione carta-
cea, sarà proba-
bilmente per co-
modità sempre 
più praticata in 
futuro.

Quanto sopra nel dettaglio: ogni so-
cio avrà, compreso nel tesseramen-
to, un codice unonominale, fornito 
dal Club Tchiorny Terrier se richie-
sto, con il quale potrà, dopo essersi 
registrato nel sito www.edizionicin-
que.it, inserire una password per-
sonale (obbligatoria x l’accesso) e 
il codice ricevuto per l’attivazione 
dell’account; dopodiché Edizioni 
Cinque, ricevuta la notifica d’iscri-
zione e dopo i dovuti controlli (se 
inserito nella lista soci attuali ecc..) 
attiverà l’account dandone confer-
ma all’indirizzo e-mail inserito in se-
de di registrazione; dopo completa-
to in modo semplice l’accesso si è 
pronti a sfogliare comodamente sia 
i numeri in uscita che tutti gli arre-
trati.
Tutto ciò varrà sino a fine anno e 
servirà per testarne l’apprezzamen-
to in vista di un eventuale rinnovo  
per l’anno a venire; nel mentre mi 
auguro che siano in  molti ad acco-
gliere positivamente questa iniziati-
va che vuole dare, oltre ad un ser-
vizio tangibile ai tesserati, anche la 
possibilità che, quanto riguardante 
i nostri amati T.N.R, possa  essere 
sempre di più letto e visto in on-line 
anche all’estero.
A tale proposito, rinnovo l’invito, 
piu’ volte fatto a tutti i soci, di far 
pervenire notizie, risultati e foto utili 
alla realizzazione dei redazionali.
I miei più cordiali saluti e a ritrovar-
ci per le prossime novità.

  Maria Gioacchina Bognanni



ISTRUZIONI REGISTRAZIONE EDIZIONI CINQUE - www.edizionicinque.it

Step 1

Step 2

CLICCA SUL TASTO
REGISTRATI

AUTORIZZARE 
LA PRIVACY

INSERIRE PASSWORD
DI SCELTA PROPRIA

INSERIRE CODICE
DI ABBONAMENTO

UNINOMINALE
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