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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Da oltre 26 anni la nostra testata entra in pun-
ta di piedi nelle vostre case per raccontarvi

cosa succede nei nostri quartieri, nelle Istituzioni,
nelle realtà associative che animano la nostra co-
munità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto
senza chiedervi un centesimo, grazie alla genero-
sità dei nostri inserzionisti che credono nel nostro
lavoro e usano le pagine di “Zona Nove” per fare
conoscere le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che anco-
ra sta minacciando la nostra salute e il nostro tes-
suto produttivo, il quadro economico è ulterior-
mente e pesantemente mutato in peggio, causan-
do una sostanziale riduzione delle entrate pubbli-
citarie della nostra testata, unica fonte di finan-
ziamento a nostra disposizione per proseguire
l'attività editoriale e le tante iniziative, di cui sia-
mo fieri, che la nostra Associazione tornerà ad or-
ganizzare non appena le limitazioni imposte dai
DPCM verranno rimosse, in particolare quelle ri-
volte ai giovani studenti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economi-
ca abbiamo tagliato il più possibile le spese, cam-
biando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri

fornitori. Tutto ciò però non basta e quindi, per
evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le future iniziative dell’Associazione per
dedicare tutte le risorse a nostra disposizione al
solo giornale, vorremmo coinvolgere coloro che in
questi anni hanno in più occasioni dimostrato
l’apprezzamento per quello che stiamo portando
avanti, ovvero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento
annuale al nostro giornale, al costo di euro 25, che
vi garantirà sia la certezza di riceverlo tutti i me-
si a casa tramite posta in busta intestata sia di ot-
tenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò sarà
possibile, nella nostra sede sita in via Val Maira 4
per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci di
persona, potrete farci pervenire la sottoscrizione,
come hanno già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a ca-
sa. Grazie di cuore.
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