Federazione del Sociale

Distratti? Memoria corta? No problem
Comunicazione alle strutture agli iscritti ai simpatizzanti (che si spera si iscrivano
presto)

Roma, 01/02/2002
A partire dal mese di gennaio il coordinamento nazionale in collaborazione con il
coordinamento provinciale di Imperia ha programmato di pubblicare una fanzina dal titolo
"ACHEPUNTOSIAMO" che sinteticamente riepilogherà l’attività sindacale del
coordinamento nazionale del mese trascorso e gli appuntamenti di quello successivo.
Il documento è da appendere in bacheca ad uso e consumo per tutti, ma in particolare di
coloro che si dimenticano facilmente i comunicati riguardanti gli argomenti specifici che di
volta in volta vengono inviati, insomma si tratta di un riassunto dell’azione sindacale
espressa nel tempo dalla RdB sia passato presente e adesso anche futuro, visto che
verranno pubblicati gli appuntamenti del mese che viene dopo.
La “fanzina” così abbiamo deciso di chiamarla, è in prova sperimentale e avrà divulgazione
mensile, ma non è detto che possa divenire quindicinale. Dipende dal successo che avrà e
dalla disponibilità temporale di scriverla. Verrà inviata solo ed esclusivamente via FAX
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(comincerete a ricevere quella di gennaio a partire dalla settimana prossima), però il primo
numero sarà inviato anche in posta elettronica solo ai componenti del consiglio nazionale e
ai coordinamenti provinciali che ce lo richiederanno espressamente.
Questo perché lo schema del documento sarà pubblicato nel nuovo sito RdB (DI
IMMINENTE INAUGURAZIONE) in modo che anche le strutture provinciali e regionali
avranno la possibilità di farsi una fanzina che riguarderà il riepilogo dell’attività svolta a
livello locale. L’invio della fanzina nazionale per posta elettronica sarà valutato
successivamente all’apertura del nuovo sito e non prima di avere risolto alcuni problemi
tecnici con il nostro favoloso WEBMASTER.
Saluti a tutti
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