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Sostienici
Sostieni sangiovannirotondonet.it!
Questo portale nasce, o forse continua, grazie e soprattutto a tanta passione; quella passione
che dall'anno 2003, nell’ambito del precedente portale, ha consentito alla redazione di farsi
conoscere per il lavoro svolto a favore della città e dei suoi abitanti, divenendo un punto di
riferimento per l’informazione e l’interazione fra i cittadini.
Per noi fondatori dell’associazione culturale “Cambio rotta”, gestori dei contenuti del portale, è
un vero piacere poterlo alimentare, e le “visite” degli amici lettori sono già una gratificazione
morale enorme.
Sangiovannirotondonet.IT, purtroppo, ha richiesto, nella fase iniziale di attivazione e lo
richiederà in futuro, di sostenere dei costi, oltre al lavoro quotidiano per aggiornarlo e
mantenerlo il più possibile “pulito e accogliente”; un impegno non da poco!
Se ritieni che questo portale possa essere meritevole di essere sostenuto o, semplicemente, se
ci segui per conoscere notizie ed umori della nostra città, puoi considerare la possibilità di offrire
un contributo economico. Questo darà a noi maggiori possibilità di garantire un aggiornamento
costante e di dedicare una maggiore quantità di risorse a questa “avventura”.
Naturalmente noi consideriamo un contributo prezioso, anzi sicuramente il più prezioso in
assoluto, anche la partecipazione alla vita di sangiovannirotondonet.IT, con segnalazioni,
opinioni, commenti o quanto altro pubblicabile che possa arricchire il servizio di questo portale
verso i sangiovannesi, residenti in città e non solo.
Se decidi, quindi, di offrire un contributo economico, per il quale verrà rilasciata regolare
ricevuta, puoi contattare direttamente i soci fondatori dell’associazione. In cambio avrai quello
che vedi: questo sito, e in più la nostra riconoscenza oltre alla soddisfazione di poter sostenere
che, se sangiovannirorondonet.IT e le iniziative di “Cambio rotta” continuano ad esistere e
magari a migliorare, è anche grazie a te. Ed ancora, se ci darai il consenso, inseriremo in
un’apposita pagina del portale, fra gli altri, anche il tuo nome fra gli “amici” di
sangiovannirotondonet.IT.
Queste sono le coordinate del nostro conto bancario aperto presso la Banca di Credito
Cooperativo di San Giovanni Rotondo:
08810 78590 000010040639

IBAN:

IT 59

(ABI)

(CAB)

I088

1078

(CONTO)
5900 0001 0040

Grazie.
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