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Questo quaderno rappresenta il penultimo del 2009 e stiamo preparando l’ultimo 

che è la continuazione di Favole Partigiane di Roberto Lodovico Cattaruzza

Come sempre vi sollecitiamo a rinnovare l’abbonamento seguendo quanto indica-

to in calce per sostenere sia il Notiziario sia le attività del Centro.

IN EVIDENZA

Le ultime pagine presentano offerte molto interessanti sui Notiziarii monografici, 

libri del Centro e libri di altri editori che stiamo cercando di distribuire con forti 

sconti librario nell’ottica di favorire sempre la lettura di opere  che riteniamo im-

portanti. Naturalmente potete richiedere anche i libri segnalati  nelle altre pagine 

del Notiziario con il solito sconto del 20% riservato ai soci e agli abbonati.     

Aspettiamo fiduciosi le vostre numerose richieste.

   

Stiamo anche preparando un catalogo di vecchi libri e di riviste doppie che pubbli-

cheremo sul nostro sito e in formato cartaceo per quanti lo desiderano.

Pertanto chi vuole il catalogo stampato lo  chieda subito. 
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