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DentroeFuori

MENSILE E SITO D’INFORMAZIONE LOCALE

ABBONAMENTO 2017

Progetto benefico nato nel 2005, dal 2015 associazione no profit legalmente
riconosciuta.
Anche per il prossimo anno potrai ricevere D&F direttamente a casa tua, ogni fine
mese tramite un semplice abbonamento.

32 pagine a colori con
- news da Cernusco, Osnago, Merate,
Lomagna e Montevecchia
- interviste esclusive
- la storia e la cultura dei nostri paesi
- notizie dal mondo
- progetti missionari
- fiabe per bambini

- calendario e foto degli eventi del Meratese
- sport: risultati, foto, interviste e classifiche
GS San Luigi (calcio e volley) e Polisportiva
Libertas Cernuschese
- ricette, giochi, moda, musica, viaggi, tempo
libero, libri, benessere e salute

Se vuoi uno SPAZIO PUBBLICITARIO della tua attività commerciale, non esitare a contattarci.
Aiuterai a sostenere i nostri progetti di solidarietà.
Ti piace scrivere? Ti piacerebbe collaborare con noi ed entrare a far parte della nostra
redazione? Seguire lo sport o una rubrica? Fatti avanti e scrivici!

TE NE
IDEE PER COMUNICARE

www.tekne-team.it

Redazione D&F
Carlo Airoldi, Federica Beretta, Simona Brivio, Maria
Grazia Cane, Martina Cereda, Nadia Cogliati, Paolo
Crippa, Silvana Ferrario, Anna Gervasoni, Luca
Longoni, Claudia Mauri, Marta Perego, Stefano
Rocca, Veronica Sala, Linda Sassi, Chiara Sironi,
Renata Valagussa, Dario Vanoli

DENTRO&FUORI
Associazione no profit

...PE RCHÈ COM UNICA RE È IMPORTANTE

ABBONAMENTO 2017

→ 20 € (11 numeri cartacei + newsletter settimanale che informa in tempo reale)
→ 13 € (11 numeri online + newsletter settimanale che informa in tempo reale)

Compila il tagliando in calce e consegnalo presso uno di questi punti
ENTRO SABATO 31 DICEMBRE:
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I proventi del mensile, delle quote associative e di eventuali donazioni saranno devoluti a progetti di solidarietà: un
motivo in più per abbonarsi e diventare socio della nostra associazione! Quindi fatti coinvolgere nel nostro progetto.
SEGNALA NOTIZIE E INVIA FOTO ALLA REDAZIONE VIA MAIL O AL NUMERO DI WHATSAPP 3661271250.
IN CASO DI MANCATO RECAPITO CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL NUMERO 3397506057

(Da compilare bene in ogni spazio)

NOME _______________________________ COGNOME ___________________________________________
Via _____________________________ N°_______ Paese ___________________________________________
N° di copie che si vogliono ricevere per ogni numero

(barrare)

1

2

Abbonamento speciale - € 20,00 (11 numeri mensili + newsletter settimanale via e-mail)
Abbonamento web, file in PDF via e-mail + newsletter - € 13,00
Calendario da tavolo 2017 “Dodici scatti nel Parco del Curone” - € 5,00 - Edizione limitata
Richiesta di diventare socio simpatizzante, quota annuale 2017 - € 10,00 (compilando anche la parte sottostante)
C.F._________________________ luogo e data di nascita______________________________________________
professione__________________________________________________________________________

E-mail (importante!) ______________________________________ Verso la quota di € __________________
Firma ______________________________

Giro Buona Stampa _____________________________

