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� “il Biellese”, il primo giornale della no-
stra Provincia, e il “Corriere della Sera”, il
primo quotidiano italiano, uniti per offrire
un servizio maggiore ai lettori. È questa, in
sintesi, la proposta che i lettori della provin-
cia di Biella troveranno in edicola a partire
dal 12 ottobre.
Sino a dicembre, infatti, ogni martedì e ve-
nerdì chi acquisterà “il Biellese” al solito
prezzo (1 euro e 50 centesimi) riceverà
anche una copia del primo quotidiano na-
zionale, il Corriere della Sera per l’appunto,
e il Corriere Torino, nel comune intento di
dialogare ancora di più con i lettori in modo
semplice e concreto. L’offerta sarà valida
solo nei giorni di martedì e venerdì.
È una grande opportunità quella che
vogliamo offrire ai lettori della nostra
provincia per avere un quadro preciso
di quello che sta accadendo in un mo-
mento storico così delicato come
quello che stiamo vivendo in Ita-
lia e nel mondo.
Tre giornali con
sempre più notizie,
inchieste, appro-
fondimenti e com-
menti dal locale
della nostra provin-
cia, alle informa-
zioni della nostra
regione, fino all’Italia
e al mondo.
Perché, se avere un
giornale è bello, avere
un giornale triplo non
può che essere bello,
bello, bello. Anzi, di-
rebbe Verdone, «un
sacco bello».

“IL BIELLESE” REGALA IL CORRIERE DELLA SERA E IL CORRIERE TORINO

Un giornale triplo è un sacco bello
Dal 12 ottobre al costo di un euro e mezzo con il primo giornale
della provincia verrà consegnato anche il primo quotidiano italiano

Saranno inviati con “il Biellese” dell’8 ottobre

I BUONI PER GLI ABBONATI
Anche coloro che
hanno sottoscritto — o
sottoscriveranno — un
abbonamento con “il
Biellese" potranno be-
neficiare della promo-
zione che vede il
nostro giornale unito
al primo quotidiano
italiano.
Infatti, gli abbonati
dovranno solamente
consegnare ad una
edicola presente sul
territorio provinciale
il coupon che riceve-
ranno a casa e po-
tranno ritirare
gratuitamente la

propria copia del Cor-
riere della Sera unita-
mente al Corriere
Torino.
Con il numero de “il
Biellese” che arriverà
nella buca delle let-
tere venerdì 8 otto-
bre in allegato gli
abbonati troveranno
tutti i buoni per ritirare gratuitamente il quoti-
diano nazionale che al suo interno contiene
anche il quotidiano regionale. Dovranno sola-
mente conservarli con cura e consegnare il
buono nel giorno indicato per il ritiro. Biso-
gnerà infatti prestare attenzione alla data im-
pressa  sul buono e consegnarlo  esattamente
nel giorno previsto per il ritiro.
Chi invece ha sottoscritto un abbonamento in 

edicola riceverà contestualmente alla
copia de “il Biellese” anche la copia gratuita del
“Corriere della Sera” che contiene anche il
“Corriere Torino”.
Per qualsiasi ulteriore informazione gli abbo-
nati potranno rivolgersi  agli uffici de “il Biel-
lese” in via  don Minzoni 8, telefono
015.28646.


