Newsletter 22/09 del 16.12.09
Un caldo i nverno in mx-5

Ciao!
Ragazzi che grande successo per “Venti di Scoperte”, la Stagione 2009 dei raduni Mazda
MX-5 partita ad aprile e conclusa a fine settembre per celebrare lo speciale compleanno di MX5. Le cave di marmo di Massa Carrara, i paesaggi dei Castelli Romani, i vigneti delle
colline langarole, gli splendidi panorami del Lago Maggiore, l’Etna, le bellissime città di
Vicenza, Bari e Treviso hanno fatto da sfondo alla passione MX-5 seguendo gli itinerari più
belli della penisola italiana. Più di 800 di voi hanno partecipato ai raduni dimostrando “dal
vivo” la loro “passione miatista” e la loro voglia di festeggiare una ricorrenza così importante.
Sono stati distribuiti oltre 1000 cappellini “Venti di Scoperte”, abbiamo gustato insieme 8
torte di buon compleanno dedicate ad MX-5, vi abbiamo consegnato circa 400 Disegni di
Tom Matano in edizione limitata e numerata e 2 Club Locali Indipendenti (il Miata Club
Sicilia ed il pugliese MX-5 Pulp Grup) sono stati coinvolti nell’organizzazione del Raduno
Siciliano e Pugliese.
Ora che le temperature si sono abbassate ed il freddo ha preso il posto delle giornate assolate
e forse molti di voi hanno messo la loro MX-5 in garage per coccolarla, abbiamo pensato a
come continuare ad interagire con voi, e mantenere “caldi” e vivaci i nostri rapporti anche in
questi mesi che ci separano dalla primavera. Ecco la soluzione: Youtube e Facebook!
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Volete vedere tutti i video dell’attuale e delle precedenti stagioni del RIM? Volete commentarli
con altri Miatisti come voi o con semplici appassionati? La soluzione è linkare qui ed accedere
al canale che abbiamo creato su YouTube, il famoso portale di condivisione video. D’ora in poi
potete rivivere i video in cui siete protagonisti insieme alle vostre MX-5 e leggere i commenti
degli altri utenti. Un ottimo modo per esaltare la vostra passione MX-5 e restare in contatto con
il RIM ed il mondo Mazda.
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Finalmente ci siamo anche noi!! Per essere ancora più in contatto iscrivetevi anche voi a
Facebook, cercate tra gli utenti il Registro Mazda, diventando nostri amici! Potrete divertirvi
visionando i vari supporti grafici della Stagione 2008, della Stagione 2009 “Venti di scoperte”
e una miscela di ritratti spiritosi del nostro Staff. In questo modo potremo scambiarci
impressioni, massaggi, auguri, foto e sarà ancor più semplice risolvere i vostri dubbi sul mondo
MX-5.
Attendiamo le vostre richieste di amicizia e contiamo su di voi per allargare i contatti di tutti gli
appassionati della nostra splendida spider.
Venite a trovarci! Vi aspettiamo!
Lo staff del RIM

