
Aggiornamento del PROGETTO 
COMUNICAZIONE 
al  dicembre 2011 
 

Non avendo potuto partecipare, per motivi personali,  all’Assemblea del 5 novembre relaziono su 
quello che è stato fatto al dicembre 2011. 
 
Per quanto riguarda il settore STAMPA, 
 
il quotidiano La Nuova Ferrara, nel numero di Lunedì 3 ottobre 2011, ha dedicato un’intera 
pagina all’UNITALSI di Ferrara , con tre articoli a firma Margherita Goberti , corredati da 
significative foto. 
Gli stessi articoli sono stati pubblicati anche nell’edizione telematica web del giornale , sempre  
lunedì 3 ottobre. 
Il settimanale diocesano La Voce, nel numero di sabato 10 dicembre, ha pubblicato un articolo, a 
firma del nostro barelliere Gianni Fiocchi, con foto, da noi inviati, sulla Giornata dell’Adesione, 
svoltasi a Denore il 27 novembre, a cui ha partecipato il nostro Arcivescovo mons. Paolo Rabitti. 
 
  
Per quanto riguarda il nostro SITO web www.unitalsiferrara.it  
 
E’ stata concretizzata la proposta del progetto COMUNICAZIONE:  creazione del Giornalino 
Telematico, presentato all’assemblea del 5 maggio, con la nascita del NOTIZIARIO, per rivivere 
con articoli e foto gli avvenimenti trascorsi.  
Abbiamo iniziato con la Giornata dell’Adesione del 27 novembre a Denore e proseguito con 
l’ordinazione a Diacono dell’unitalsiano Luigi Corticelli, avvenuta l’8 dicembre scorso, festa 
dell’Immacolata. 
L’intenzione è quella di continuare.  
Per implementarlo ci vuole però collaborazione !   
Come?   un “volontario” che partecipa ad un’attività o un avvenimento dell’UNITALSI,  mandi in 
segreteria un articolo o anche un breve , schematico, resoconto (nessun timore! ci pensiamo  noi ad 
adattarlo) possibilmente con le foto. Sarà nostra cura poi pubblicarli sul sito.  
Avremo così il nostro notiziario- giornalino telematico che ci accompagna sempre durante tutto 
l’anno. 
 

Per l’annuncio, la presentazione delle attività – iniziative c’è già , perfettamente funzionante, il 
settore Attività del menù del nostro sito,  sempre completo e aggiornatissimo. Con il link Scarica il 
programma, si possono avere, dove necessario,  tutti i dettagli dell’attività con la locandina. 
 
Hanno dato l’adesione al progetto: Maurizio Merighi, che è anche il nostro webmaster, Antonella 
Paganini; Neda Barbieri e Pietro Poletti. 
 
                                                       
                                                                                                    Claudio Nardella  
 
 
    
 
 


