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Ai lettori
Il mondo della stampa periodica negli ultimi anni si è dovuto scontrare più volte con la
lentezza dei recapiti. Prospettive assistenziali e oggi Prospettive non fanno, purtroppo,
eccezione. Poco dipende da noi editori (che comunque sollecitiamo spesso le Poste
ad avere più rispetto dei propri clienti e dei loro abbonati), ma è corretto scusarsi e
provvedere alle dovute contromisure. è quello che ci proponiamo di fare in questo 2022.
Intanto, il nuovo formato della rivista raccoglie consensi e un numero incoraggiante di
abbonamenti. Anche il sito www.prospettiverivista.it, che rilancia gli articoli pubblicati
sull’edizione cartacea, pubblica contenuti aggiuntivi e contiene la sezione abbonamenti,
sta registrando buoni flussi di visita. Continuate a seguirci e a far abbonare quanti
pensate possano essere interessati!
Un’ultima segnalazione: su una partita di copie del numero 216, a pagina 56, abbiamo
indicato come avvenuta vent’anni fa la morte del giudice Germano, mentre gli anni sono
trenta, essendo mancato nel 1991. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori. (a.c.)
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Quote abbonamento annuale
4 numeri (+ copia digitale in
omaggio) con decorrenza
dal 1° gennaio al 31 dicembre:
Ordinario 50 euro
Sostenitore 70 euro
Promozionale 100 euro.
Per i Soci Csa - Coordinamento
sanità e assistenza tra i movimenti
di base 40 euro. Prezzo singola copia
15 euro, arretrati 30 euro.
I modi per abbonarsi
Comunicazione dei dati
e pagamento online su
www.prospettiverivista.it
(Pagamenti accettati: bonifici bancari
e bollettini postali, carte
di debito e di credito, PayPal)
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Versamento sul conto corrente postale
n. 25454109 intestato a: Unione per la
promozione sociale OdV, via Artisti 36,
10124 Torino. Indicare
nella causale nome, cognome,
indirizzo e indirizzo mail.
Bonifico bancario sul conto
corrente Iban IT 39 Y 02008 01058
000002228088 intestato a: Unione per
la promozione sociale OdV, via Artisti 36,
10124 Torino. Indicare nella causale nome,
cognome, indirizzo e indirizzo mail.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003
e s.m.i. i dati raccolti sono trattati
esclusivamente per
la gestione degli abbonamenti,
con le modalità previste dalle leggi
e dai regolamenti vigenti.
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