
ABBONAMENTO 2021                      

Care lettrici e cari lettori, in tanti ci avete chiesto di poter avere Su la testa in 
formato cartaceo. I vostri desideri sono stati esauditi e la rivista è stata stampata!
Adesso è necessario garantire che la rivista possa essere distribuita e letta. Non 
avendo le risorse per andare in edicola o in libreria e con il Covid che rende 
difficilissima la vendita militante, l’abbonamento è l’unico modo in cui la rivista 
può essere distribuita efficacemente.
Il prezzo dell’abbonamento è stato pensato in modo da rendere possibile a tutte e 
tutti di abbonarsi, a prescindere dalla condizione economica e sociale. Riteniamo 
infatti che sia necessario allargare il più possibile la diffusione della rivista e 
che tutte e tutti abbiano diritto a leggerla. Questo è possibile perché abbiamo 
compresso al massimo i costi di realizzazione della rivista - frutto di molte ore di 
lavoro volontario - e perché chi verserà un abbonamento più alto – i 100 euro non 
sono un limite ma una indicazione – contribuirà a pagare una parte dei costi degli 
abbonamenti ridotti.
Vi chiediamo quindi di abbonarvi e di abbonare altri compagni e compagne perché:
Noi vogliamo il pane ma anche le rose e - se ci permettete - la cultura.

Costo dell’abbonamento 2021 (6 numeri) a Su la testa:

- Abbonamento per chi non ne ha   15 euro
- Abbonamento scontato    30 euro
- Abbonamento normale    50 euro
- Abbonamento sostenitore    100 euro

Coloro che si abboneranno riceveranno anche i numeri già usciti della rivista.

Per abbonarsi:
     Effettuare il versamento a
     Su La Testa Edizioni Srl
     Banca BPER - Iban n. IT05I0538703202000003319294
     Specificando nome ed indirizzo a cui rivecere la rivista

     Inviare il nome e l’indirizzo a cui volete ricevere la rivista (possibilmente   
     anche il vostro numero di telefono) alla mail: sulatesta.abb@libero.it

ABBONATEVI SUBITO!


