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I CONTATTI DELLA REDAZIONE 

redazione@dentroefuori.net 
 

WhatsApp 366/1271250 

Inviaci le tue segnalazioni, foto e news... 
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   Proprietario Associazione I bagai di binari 

   Direttore Responsabile Giulia Mazza 

   Editore Centro Stampa Oratorio San Luigi 

DentroeFuori DentroeFuori 

...perché comunicare è importante 

AAA CERCASI NUOVI  VOLONTARI  
 

Vorresti dare una mano a organizzare eventi, tornei, ma-
nifestazioni e iniziative ludico ricreative con la nostra as-
sociazione?  Scrivi a ibagaidibinari@libero.it 
 
Ti piace scrivere e vorresti collaborare con la redazione 
di D&F? Vuoi fare esperienza nel mondo della comuni-
cazione? Contattaci, stiamo cercando nuovi volontari! 

IL MENSILE - OLTRE 16  ANNI DI INFORMAZIONE 
 

D&F è un giornale cartaceo e online, ma anche un progetto be-
nefico nato nel 2005. 
32 pagine a colori con news da Cernusco, Montevecchia, Osna-
go e dintorni, interviste esclusive, la storia dei nostri paesi, noti-
zie dal mondo, sport e varie rubriche tra cui consigli di esperti e 
professionisti. 
Anche per il prossimo anno potrai ricevere D&F direttamente a 
casa tua, l’ultimo sabato del mese con un semplice abbona-
mento che sarà sempre possibile sottoscrivere nelle modalità 
indicate. Sostieni in nostro progetto, abbonati! 

 

IL NOSTRO SITO  WEB 
 

è comodamente consultabile da pc, ta-
blet e smartphone; gli articoli sono visibili in home page in ordi-
ne di pubblicazione e grazie alla numerazione delle pagine è 
possibile consultarli tutti. Inoltre, niente più eventi mancati! A 
lato di ogni pagina si può trovare l’elenco dei prossimi appunta-
menti in programma.  

 
 
 
 

Credits - Sede legale: via Stoppani 19, 23870 Cernusco L.
ne  

(Lc) - C.F. 94033010136  
Per abbonarsi (solo dall’1 gennaio 2022) e donazioni per i nostri progetti benefici: 

IT25D0306951177100000001625  

IL NOSTRO CALENDARIO 2022 

 

COME ABBONARSI  
 25 €   

 15 €  

IT25D0306951177100000001625 

COGNOME E NOME ___________________________________________________ 

Via/piazza________________________ n°____ Paese __________________________ 

n° di copie che si vogliono ricevere per ogni numero   1   2 (crocettare) 
 

 

 
 

 



______________________________________________________________
 

 

E

______  
 

*Acconsento al trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili ai sensi del TU 196/2003 nonché ai sensi del GDPR  
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