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ETC DAL 11 APRILE 2006... 

ETC UNA PIACEVOLE REALTÀ… 
diventa amico ETC sostenendoci con un  abbonamento a: #fattoreETC, bimestrale 

Sono Alyssa e sono abbonata  
a  #fattoreETC e tu?  
 

ABBONATI ANCHE TU 

Se sei titolare di un ri-
storante, bar, salone 
estetista, studio medico 
e altra attività  
dove i tuoi clienti hanno op-
portunità di lettura  
E SEI NOSTRO  
ABBONATO  
sarai menzionato sul magazi-
ne stesso come luogo dove è 
possibile sfogliare il  
Magazine #fattoreETC. 
Compreso nell’abbonamento! 

Abbonarsi è ancora più semplice: riempi il formulario sotto, fai una foto e mandala per Whatsapp al 
nostro numero: +41 79 484 98 51, oppure per mail associazione.etc@gmail.com. Puoi anche ritagliar-
lo e metterlo in busta inviandolo a: Associazione ETC, via Canton Lucerna 15, 6760 Faido 

TAGLIANDO PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO  (6 numeri /anno Frs 35.-) 

Abbonamento a: 
Nome e Cognome: 
___________________________________ 
Indirizzo completo (ev con Casella Postale): 
___________________________________ 
CAP  Località 
_______   ___________________________ 
Tel Privato: 
____________________________________ 
E-Mail: 
____________________________________ 
Data  Firma 

Regalato da: 
Nome e Cognome: 
___________________________________ 
Indirizzo completo (ev con Casella Postale): 
___________________________________ 
CAP  Località 
_______   ___________________________ 
Tel Privato: 
____________________________________ 
E-Mail: 
____________________________________ 
Data  Firma 

PUOI PAGARE ANCHE CON TWINT  +41 79 484 98 51 (indicando il riferimento) 

Abbonamento annuale al Magazine  #fattoreETC  (6 numeri) fr 35.- 
 

Amico ARGENTO  a frs 100.- (comprende abbonamento e inviti indivi-
duali a nostri eventi) 
 

Amico ORO a fr 200.- (comprende abbonamento e inviti individuali a no-
stri eventi e un invito VIP gratuito ad un aperòETC di conoscenza con  
scadenza annuale. 
 

GRAZIE PER SOSTENERCI 

      Abbonamento ANNUALE          abbonamento ARGENTO                 abbonamento ORO 

Sostieni #fattoreETC bimestrale & eticinforma.ch 
online: portiamo avanti insieme le battaglie in cui 
crediamo! Sostenerci significa permetterci di continuare a pubblica-
re un giornale online ricco di notizie e approfondimenti e un magazine 
cartaceo vicino ai problemi della gente, in particolare i meno fortunati. 
Ma anche essere parte attiva di una comunità con idee, testimonianze e 
partecipazione. Sostienici ora. Tra l’altro avrete vantaggi sulle nostre 
prestazioni, con sconti o inviti speciali a nostri eventi, manifestazioni. 

Di cosa ci occupiamo in dettaglio, le 
nostre attività e la vita associativa pote-
te leggerla sul nostro sito storico: 

www.eticinforma.ch 

IL BUON GIORNALISMO 
HA SEMPRE UN COSTO. 
Da parte nostra cerchiamo di 
limitare i nostri costi fissi al 
minimo per non dover ritoc-
care i prezzi di abbonamento. 


