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Cari soci, collaboratori e conferenzieri, 
 
la redazione del Bollettino della Società Storica Locarnese, come ogni anno, è alla 
ricerca di articoli inediti e di persone interessate a mantenere viva la tradizione del 
Bollettino annuale accanto ai collaboratori più esperti.  

Coloro che volessero contribuire alla prossima edizione del Bollettino n. 23, anno 2019, 
proponendo articoli e recensioni di carattere storico, locale o più generale trovano in 
allegato il consueto formulario per annunciare i contributi. Vi chiediamo per cortesia di 
ritornarlo entro il 30 aprile 2019 per permetterci di pianificare il nuovo numero della 
rivista. Per facilitare il lavoro vi chiediamo inoltre di attenervi alle regole redazionali che 
possono essere richieste alla redazione.  

 

La struttura del Bollettino riprenderà il modello collaudato gli scorsi anni, con le consuete 
rubriche: 

• Studi e contributi 
• Documenti 
• La storia raccontata 
• Recensioni e segnalazioni 

 
Testi, didascalie e immagini devono pervenire in formato elettronico entro il 30 giugno 
2019 a: 

redazione@societastoricalocarnese.ch 

Per eventuali domande siamo a vostra disposizione  

- Rachele Pollini-Widmer, tel. 091/760 09 40 oppure 079/740 00 92 

- Rodolfo Huber, tel. 091/756 31 90 (orari ufficio) 

 
 
Cordiali saluti 
 

Per la redazione 
 
Rachele Pollini-Widmer 
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Annuncio di un articolo per il Bollettino della Società Storica Locarnese 
 
 

Cognome       

Nome       

Indirizzo       

CAP Luogo       

E-mail       

Tel.       

 
 
Titolo del contributo: 
 
      
 
Pagine previste: 
 
      
 
Numero di illustrazioni previste: 
 
      
 
Osservazioni: 
      
 
      
 
 
Spedire per cortesia entro il 30 aprile 2019 a: 
 
redazione@societastoricalocarnese.ch 
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