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Amici edicolanti, in questi giorni tristi in cui tutti stiamo facendo i conti con una realtà, sino a qualche mese 

fa inimmaginabile, che ha portato alla chiusura della stragrande maggioranza delle attività, le edicole sono 

tra le pochissime realtà rimaste aperte, avamposti di cultura e dispensatori di fiducia in un mondo in 

guerra. In questi giorni pian piano, in ogni luogo della nostra Italia si sta riscoprendo l’orgoglio di essere 

italiani, si canta e si suona l’inno di Mameli dai balconi, i monumenti e i palazzi delle nostre città si colorano 

del tricolore e altri paesi prendono come modello la tenacia e l’orgoglio italiano. In questo clima abbiamo 

pensato di omaggiare ad ogni edicola, simbolo dell’Italia che lotta,  una bandiera tricolore. Un piccolissimo 

gesto che, speriamo riscontri il suo favore tanto da esporla dinanzi alla sua attività.  

Nonostante la possibilità di rimanere aperte molte rivendite hanno però dovuto interrompere, seppur 

momentaneamente, la propria attività, per le ragioni più varie, tutte giuste e assolutamente comprensibili. 

Da più parti si moltiplicano pertanto le iniziative  a diffondere i giornali per far sì che tutti possano usufruire 

del diritto all’informazione di qualità. In quest’ottica, abbiamo perciò pensato di dare il nostro contributo 

attraverso il fulcro della filiera, le edicole. L’idea è quella di raccogliere il vostro consenso circa la possibilità 

di consegnare a domicilio qualsiasi prodotto editoriale, dal quotidiano ai settimanali, dai giochi per bambini 

ai libri. Le vostre adesioni saranno da noi raccolte con l’intento di promuovere l’iniziativa e costituiranno un 

database pubblicizzato dagli editori o Distributori Nazionali che vorranno ospitarlo nelle pagine delle 

proprie pubblicazioni, sulle pagine Web dei siti specializzati, sui social ecc. L’obiettivo di questa nuova 

ulteriore collaborazione è quello di offrire a tutti il diritto ad essere informati attraverso i mezzi tradizionali 

a noi tanto cari. Il lettore potrà effettuare le sue richieste all’indirizzo mail 

ituoigiornaliadomicilio@testadorasrl.com e  al numero whats’app 3791812367, esse saranno da noi 

inoltrate alla rivendita aderente più vicina. Le anticipiamo che la nostra software house sta per rilasciare 

anche un portale con relativa app., contiamo di darvi i dettagli nei prossimi giorni.  

Ricordiamo che oltre ai prodotti editoriali ha a disposizione un catalogo on line dove troverà migliaia di 

libri, dai best seller ai grandi classici, dai titoli per bambini a quelli di musica, dagli economici fino 

alla fumettistica ecc. Per ordinarli basta registrarsi gratuitamente al sito www.testadorasrl.com. ed 

accedere alla sua area privata, cliccare sulla paletta “acquisto libri” e procedere alla scelta del 

titolo desiderato. 

Chiediamo a coloro che vorranno aderire all’iniziativa di restituire la presente compilata e firmata 

all’indirizzo mail ituoigiornaliadomicilio@testadorasrl.com. 

Codice rivendita …………..         Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………… 

Sede Operativa della rivendita ………………………………………………………………………………………………………………….. 

numero di telefono ……………………..................                                                                  firma rivendita 

Sono disponibile ad effettuare le consegne a domicilio.                                 ……………………………………………………                                    


