COMUNE DI FILADELFIA
Provincia di Vibo Valentia

COMUNICAZIONE
L’Amministrazione Comunale di FILADELFIA, per adempiere il proprio generale dovere di
informazione promuove, quale uno degli strumenti, la pubblicazione del Notiziario Comunale
denominato “F
FILADELFIA InForma”.
Si prefigge di porre in essere un'informazione estesa, completa, imparziale e rigorosa sugli
argomenti di interesse generale per la cittadinanza, ai fini di favorire l'effettiva partecipazione
dei cittadini alla vita sociale e politica della città.
Garantisce forme di apertura ai contributi delle forze sociali, istituzionali del territorio e di tutti
i cittadini. Promuove la valorizzazione della storia e delle tradizioni della città, relazionando a
tale scopo con le realtà locali esistenti sul territorio.
Il Notiziario avrà carattere periodico almeno BIMESTRALE. Il comune si riserva in ogni
caso la facoltà di pubblicare numeri supplementari o edizioni speciali ove ce ne fosse la
necessità.
Il Notiziario Comunale assumerà come proprio indirizzo editoriale il perseguimento delle
seguenti finalità:
• informare i cittadini sull’attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, con
particolare riferimento alle progettazioni e alle programmazioni di interventi amministrativi e
di gestione del territorio;
• informare i cittadini sulle ricorrenze civili e storiche;
• informare i cittadini sugli eventi ed iniziative sociali e culturali;
• informare i cittadini sui calendari di manifestazioni di enti ed associazioni;
• informare i cittadini sulle novità legislative di rilievo nazionale, regionale e provinciale
che direttamente interessano la cittadinanza e/o l’operatività degli uffici comunali.
Il notiziario sarà inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale; agli
enti ed alle associazioni locali; alle scuole, alle attività produttive e commerciali presenti sul
territorio comunale.
Al fine di consentire la pubblicazione di quanti più possibile interventi su ciascun numero e per
garantire, almeno in via di massima, parità di occasioni espressive in favore di ciascuna voce
individuale o sociale del territorio, ogni contributo non potrà superare le 2400 battute
comprensive di spazi, calcolate secondo la misura dei più diffusi strumenti di video scrittura
(Windows Office). Nel caso che un intervento ecceda le 2400 battute, il Comitato di Redazione
provvederà al ridimensionamento dello stesso concordandolo con lo scrivente. Si prega
corredare gli articoli di fotografie in formato digitale.
Il Comitato di redazione si riserverà di non pubblicare testi o proposte, qualora queste risultino
non confacenti allo spirito del notiziario travisino significativamente la realtà dei fatti, ledano
le Istituzioni Pubbliche o le persone. Si riserverà altresì di non pubblicare testi o proposte
qualora per esigenze di spazio editoriale si debba operare una selezione tra i testi pervenuti.

Qualora per esigenze di spazio editoriale si debba operare una selezione tra i testi
pervenuti, il Comitato di Redazione deciderà secondo la rilevanza dell'interesse e, a parità,
secondo l'ordine di presentazione della richiesta comunque garantendo spazio a tutti i soggetti
sotto forma di accenno informativo.
Tutta la comunità di FILADELFIA è invitata a collaborare con propri scritti;
Sono particolarmente sollecitati:
a) i gruppi politici, culturali, sociali, sportivi; l’argomento di ogni proposta deve essere di
prevalente interesse locale;
b) enti, istituzioni ed associazioni legalmente riconosciute e non aventi fini di lucro, per
illustrare manifesti, dibattiti, incontri ed ogni altro tipo di iniziativa che gli stessi intendano
promuovere;
c) cultori di storia, scienze, arte e letteratura relativamente a tematiche di interesse locale;
d) tutte le ulteriori rappresentanze, sociali, individuali, associative e istituzionali a livello
locale;
Il notiziario potrà anche riportare notizie, avvisi, comunicazioni riguardanti le attività delle
Parrocchie ed Associazioni religiose, riconoscendo ad esse un ruolo di primo piano nella vita
sociale, spirituale e culturale della nostra comunità.
Non verranno presi in considerazione testi privi della dovuta firma, del recapito telefonico
o di altro riferimento sufficiente a verificarne la provenienza.
I testi dovranno essere trasmessi per mezzo di posta elettronica alla email della redazione
che è:

redazioneinforma@comune.filadelfia.vv.it
oppure consegnati al Comitato di redazione del Comune dall’estensore dell’articolo che
dichiarerà di conoscere il contenuto e se ne assumerà ogni responsabilità.

Il termine ultimo per la presentazione dei contributi destinati alla
pubblicazione del 1° numero è il 04.12.2009.
Cordiali saluti.

Il Sindaco - Ing. Francesco De Nisi
Il Direttore Responsabile - Dott.ssa Marianna Barone
Il Direttore Politico - Avv. Gabriele Runca

