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In primo piano

3

Campagna abbonamenti
all’Eco 2015
Per una volta all’anno parliamo di noi. Sottraiamo un pò di spazio alle
notizie per un motivo che è per l’Eco fondamentale: il suo sostegno.
Quanto costerà l’abbonamento per il 2015?

20 euro
Avrete assicurati 23 numeri che riceverete comodamente a casa in tutt’Italia.
Potrete utilizzare il bollettino prestampato che troverete in questo numero (avendo cura
di compilare con precisione solo la parte riguardante il vostro indirizzo) o utilizzando
un bollettino non prestampato. Vi preghiamo di scrivere con esattezza indirizzo e numero civico.
Non abbiate fretta nella compilazione! Ogni anno, parecchi bollettini arrivano con l’accredito
della somma.... ma completamente in bianco, impedendoci di fatto la spedizione del giornale...

Ecco il Conto Corrente Postale (CCP): 51649671
Per ulteriori informazionI: 0973-626012 ecodibasilicata@tiscali.it

www.ecodibasilicata.it

Il sito dell’Eco
è un archivio
prezioso
a portata
di mouse

Il quindicinale L'Eco oltre ad offrire notizie del
territorio in formato cartaceo dal 1° maggio 1996,
da anni cura un sito nel quale vengono pubblicati i
vari numeri del giornale. Dall'anno scorso questa
pubblicazione avviene solo alla fine della collana
annuale per non incidere negativamente sull'acquisto del giornale cartaceo da parte dei lettori che
rimane una forma di sostentamento importante.
Nel sito grande spazio vengono dati ai filmati e alla
interviste che si realizzano nel corso del tempo.
Ad oggi, oltre 3 mila sono i video che si possono
consultare.
A tal proposito è preziosa la barra dellaricerca che
è posta in alto a destra del sito. Scrivendo il nome di
una persona o la città o l'argomento, automaticamente viene evidenziati tutto quanto è presente nel
sito che riguarda la ricerca che si è inteso svolgere.
E' davvero corposo l'archivio che di fatto si è creato
che permette di rivedere piacevolmente filmati
anche datati; al tempo stessa questa visione può
avere certamente anche un valore didattico e di studio.
Quindi vi invitiamo a visitare il sito perché potrebbe contenere sorprese e stupirvi. Magari vi ci ritroverete dentro mentre partecipate ad un evento!
Permetteteci di evidenziarvi che questo servizio,
totalmente gratuito, si finanza anche grazie agli
abbonamenti.

