
 

COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI E CARD CONVENZIONATI 
 

 

Carissimi, 
 
con la presente Vi comunichiamo che sarà possibile segnalarsi e segnalare amici e/o 
parenti per partecipare come pubblico alle seguenti trasmissioni: 
 

 
 

LA STRADA DEI MIRACOLI, tutti i Martedì a partire dal 15 Settembre presso gli studi 
Mediaset di Cologno Monzese. 
Trattandosi di una registrazione, la convocazione è per le ore 12.00 in viale Europa 46, 
Cologno Monzese, con fine prevista per le ore 18.00/18.30 circa. La puntata verrà 
trasmessa la stessa sera su rete4 a partire dalle 21.15. I partecipanti dovranno essere tutti 
maggiorenni, autosufficienti, e presentarsi con un abbigliamento adeguato ad un 
programma serale (no loghi, possibilmente colori scuri). 
Gli interessati dovranno far pervenire e-mail al seguente indirizzo eventi@ipa-como.it 
riportando i seguenti dati di tutti i partecipanti: 
nome, cognome, data di nascita, data indicativa di registrazione prescelta, numero 
di telefono e indirizzo e-mail. 
Sarete successivamente ricontattati dalla società che di gestione per fissare una data in 
base alla disponibilità ed alle Vostre esigenze. 
 

 
 

STRISCIA LA NOTIZIA, dal lunedì al venerdì di ottobre, novembre e dicembre 2015 
presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese – Viale Europa n. 44 Convocazione ore 
17,30 (termine ore 21.30 circa) IN DIRETTA. I partecipanti dovranno essere tutti 
maggiorenni, autosufficienti, e presentarsi con un abbigliamento adeguato ad un 
programma serale (no loghi, possibilmente colori scuri). 
 
Gli interessati dovranno far pervenire e-mail al seguente indirizzo eventi@ipa-como.it 
riportando i seguenti dati di tutti i partecipanti: 
nome, cognome, data di nascita, data indicativa di registrazione prescelta, numero 
di telefono e indirizzo e-mail. 
Sarete successivamente ricontattati dalla società che di gestione per fissare una data in 
base alla disponibilità ed alle Vostre esigenze. 
 

PER ENTRAMBI GLI EVENTI si raccomanda di indicare i tutti i dati richiesti in modo 
corretto, altrimenti la segnalazione non sarà tenuta in considerazione. 

 
 
Per qualsiasi altra informazione potete contattare:  
-Presidente IPA Como - Faretra Domenico Cell. 331.6266337. 
-Segretario IPA Como - D’Auria felice Cell. 347.4799607 
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