
ABBONATEVI, SE VOLETE, A "LA CROCE": UN QUOTIDIANO CHE MANCAVA 

 

In questi giorni qui ci stiamo presentando, state leggendo gli articoli del numero zero, state capendo chi siamo: la Croce 

è un quotidiano pro life, scritto da peccatori e genitori e educatori e pastori d'anime e intellettuali e gente da trivio, uniti 

dall'essere difensori della vita, dei soggetti più deboli a partire dai bambini, della famiglia, contro i falsi miti di progresso. 

Secondo alcuni questo giornale è una fastidiosa follia, secondo altri un atto assolutamente necessario. Noi lo faremo, ma 

abbiamo bisogno del vostro aiuto per esistere. Non siamo supportati da finanziamento pubblico, non lo abbiamo chiesto 

e non lo chiederemo mai perché siamo convinti che un giornale ha diritto a vivere se ha lettori che vogliono che viva, 

senza pesare sulle tasse e sulla fiscalità generale che devono essere utilizzate per ben altri urgenti bisogni. Non 

abbiamo finanziatori occulti alle spalle. Vivremo di vendite, di pubblicità e soprattutto del sostegno dei nostri abbonati.  

 

Il quotidiano La Croce sarà in edicola dal 13 gennaio 2015. Andare in edicola con un quotidiano cartaceo è 

un'operazione molto costosa. Abbiamo aperto la campagna abbonamenti e ringraziamo i tanti che già ci hanno inviato la 

concreta adesione al nostro giornale pro life e contro i falsi miti di progresso. Ci si abbona a La Croce con un bonifico da 

inviare al conto intestato a Associazione Voglio La Mamma, Iban IT89T0103003241000000318244 specificando in 

causale il tipo di abbonamento prescelto (abbonamento semestrale: 99 euro, abbonamento annuale 180 euro, 

abbonamento sostenitore 500 euro, se volete aiutarci con qualcosa in più potete inviare una donazione libera). Dopo 

aver inviato il bonifico scrivete alla nostra consueta email adinolfivogliolamamma@gmail.com per segnalare i vostri dati 

anagrafici e l'email a cui a partire dalla mezzanotte tra il 12 e il 13 gennaio 2015 riceverete il pdf del quotidiano 

(l'abbonamento è alla versione elettronica, anche più ricca di quella cartacea, l'abbonamento al cartaceo sarebbe troppo 

costoso e esposto a ritardi postali e trafugamenti continui, i nostri abbonati sono i nostri amici più preziosi e non vogliamo 

deluderli). Condividete questo link www.facebook.com/lacrocequotidiano che è quello della pagina Facebook de La 

Croce sul vostro profilo personale e invitate i vostri amici a fare un "mi piace". Darete una mano a far esistere una voce 

di cui forse c'è bisogno. 

http://www.facebook.com/lacrocequotidiano

