
 

 

 
                                                                          
 

COMUNICAZIONE 
E’ importantissimo come ci proponiamo alla gente. Impariamo  a  proporci nel modo migliore. Gli 
strumenti della Scienza della Comunicazione ci aiutano. 
 
 
Per conoscere la realtà (pellegrinaggi-manifestazioni- attività) dell’UNITALSI di Ferrara, 
perché si possa aderire alle varie proposte, all’ INTERNO , tra di noi,  comunichiamo 

• con la posta elettronica ; 
• con il SITO www.unitalsiferrara.it , sempre aggiornatissimo; 
• con un volantino-locandina delle attività mensili (reperibile in sede); 

Telefono e posta , utilizzati per occasioni particolari sono dispendiosi come tempo e costi. 
Ma nonostante tutti i nostri sforzi è sempre difficoltoso raggiungere tutti,  per cui, premesso che alla 
base ci deve essere l’ interesse ad avere informazioni,il farsi parte diligente per essere informato, 
poiché l’unico mezzo efficace per la sua rapidità, è la posta elettronica , rivolgo l’invito a leggerla e 
a consultare il sito e a chi ha la posta elettronica e non riceve notizie a darci l’indirizzo e-mail. 
Come segreteria ci stiamo potenziando a livello informatico per poter inviare direttamente le 
comunicazioni e quanto prima procederemo ad un aggiornamento degli indirizzi e-mail. 
Inoltre, avanzo la seguente proposta ����  chi ha la posta elettronica s’impegna a passare 
l’informazione a 3-4 soci che non hanno la posta elettronica. 
 
 
Per rendere visibilità alla realtà (pellegrinaggi-manifestazioni- attività) dell’UNITALSI di Ferrara, 
per farla conoscere e perché altri possano aderire alle proposte, all’ ESTERNO, a chi non ci 
frequenta e non ci conosce, utilizziamo e utilizzeremo i seguenti MEZZI DI COMUNICAZIONE: 
 
LOCANDINA    con il programma annuale dei pellegrinaggi e manifestazioni distribuita alle parrocchie e             
                              affissa nelle bacheche delle chiese. 
 
STAMPA  
 
Collaborazione , con  
 

• La Voce (settimanale diocesano) strumento per far veicolare le informazioni in diocesi 
(parrocchie-parroci/associazioni-compagini laicali/laici). 
Nell’ incontro con laicato”ANDATE NELLA VIGNA” sabato 12 marzo 2011, l’Arcivescovo 
mons. Paolo Rabitti si è così espresso: “nè uno nè ciascuno…ciascuno diventi un coro”; 
”mi avvalgo del settimanale diocesano?; “ avere come foglio di lavoro La Voce”). 

              Lo scorso anno abbiamo pubblicato: una rubrica (6 puntate) “Sui passi di Bernadette”;      
              la presentazione della realtà UNITALSI Ferrara con il programma pellegrinaggi e  
              manifestazioni; un articolo sulla Festa di Primavera –Treno della Grazia). 
             Quest’anno : presentazione programma pellegrinaggi e manifestazioni con articolo e foto.   

���� da potenziare .   Vi è sempre disponibilità da parte de La Voce !           
 
 

• Il Resto del Carlino e La Nuova Ferrara  
Sono stati interessati per Festa di Capodanno ma sono da utilizzare anche per propagandare, 
pubblicizzare iniziative (es. vendita ciclamini….) o direttamente o tramite i loro giornalisti. 
 
 

• Organo ufficiale dell’UNITALSI  FRATERNITà 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TV – TELESTENSE 
 
Già si occupata varie volte �da continuare ad utilizzare 

 
 
 
SITO web www.unitalsiferrara.it    
 

���� da ampliare, e questa è la proposta novità, con  
• un NOTIZIARIO NEWS- notizie , presentazione di avvenimenti-iniziative 
• un vero e proprio GIORNALINO TELEMATICO  (articoli + foto).  

 
Il webmaster Maurizio Merighi, che tiene aggiornatissimo il sito, già ha dato l’OK per la fattibilità e 
la sua disponibilità tecnica. 
 
 
In conclusione:  
 
 AAAcercasi  
 
�due o tre persone che insieme al sottoscritto , formino un gruppo che lavori in questo settore     
    sia per decidere come e quando interessare La Voce e/o gli altri organi di stampa e poi vagliare   
    gli articoli da far pubblicare, sia per dar vita al GIORNALINO TELEMATICO e alle NEWS     
    formando una sorta di comitato di redazione.   
   
� persone che, partecipando alle varie attività, manifestazioni, siano disponibili a scrivere  
     articoli da pubblicare sul sito e/o anche su La Voce e altra stampa. 
    L’impegno non è continuativo. Queste persone si accorderanno e riferiranno al gruppo di cui  
    sopra. In attesa che si formi il gruppo possono da subito rivolgersi al sottoscritto. 
 
 
Suggerimenti, ulteriore proposte sono sempre ben accetti!  
       
 

 
Claudio Nardella  

                                                                          
                                                            


