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COME FARE PER ABBONARSI O
RINNOVARE L’ABBONAMENTO
ITALIA

ESTERO

L. 25.000

(12 numeri)
normale

$ (USA)30

L. 100.000

(12 numeri)
sostenitore*

$ (USA)70

L. 50.000

(12 numeri)
ordinario*

$ (USA)40

Caro lettore,

il maggior limite de “la vianova” è oggi quello economico.
Il lavoro redazionale e di collaborazione al giornale, lo sapete, si basa tutto sul
volontariato,ed è quindi gratuito.
Ma ci sono le spese grosse della stampa, della videocomposizione, della
distribuzione, del telefono, etc., etc..
Non abbiamo altre fonti di sostentamento se non le somme che ci provengono
unicamente dagli abbonamenti e dalle inserzioni pubblicitarie.
In questo periodo, come hai notato, stiamo aprendo ad altre realtà locali, pur
tra mille difficoltà. Siamo fermamente convinti che il giornale potrà continuare a
vivere solo se riesce ad entrare sempre più nelle case dei nostri piccoli centri ed
offrirsi come strumento per dar voce a chi voce non ha mai avuto ed arricchire
quindi il confronto e la conoscenza.
Questo, come è facile intuire, comporta un aggravio di spese rilevante.
Come ben sai, non è possibile, allo stato attuale, trovarci nelle edicole,
l’unico modo per arrivare a te rimane il sempre e pur valido abbonamento.
In alcuni casi “la vianova” viene spedita anche a chi abbonato ancora non lo
è, dietro “soffiata” di qualche amico o collaboratore, sempre con la speranza di
aumentare il numero dei lettori abbonati.
E’ bene precisare che, se dopo qualche spedizione gratuita, l’abbonamento non
vien fatto, la spedizione non avrà più luogo.
Caro lettore, il nostro giornale deve continuare a vivere. Il tuo sostegno
rafforzerà il nostro impegno.
Aiutaci oggi, domani potrebbe essere già tardi!

A B B O N AT I

Per l’Italia
Utilizzare il C/C postale n° 20459004 intestato a
la vianova - Lungotevere Prati, 16 - 00193 Roma
Per l’Estero
Utilizzare il vaglia postale intern.le intestato a
la vianova - Lungotevere Prati, 16 - 00193 Roma

* chi opta per l’abbonamento ordinario o
sostenitore, ha diritto, dietro sua esplicita
richiesta, di essere iscritto come socio
all’Associazione Culturale “La Terra”

GRAZIE!!!!!

LA REDAZIONE

