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OGGETTO: Sito web FIDAL-GGG 
 

Un efficace e moderno GGG deve considerare l’aspetto comunicativo tra le priorità della 
gestione ordinaria e allo scopo promozionale e informativo. 

 
Tramite un lungo percorso e grazie alla disponibilità della Federazione, il GGG ha a 

disposizione sia a livello centrale, tramite il sito dedicato, sia a livello territoriale, tramite sezioni 
dedicate su ogni sito di Comitato Regionale, ottimi strumenti promozionali e comunicativi che oggi 
come mai prima d’ora devono essere sfruttati. 

 
Il ruolo quindi degli Addetti Stampa GGG Regionali dovrà essere “bidirezionale”; inviare 

articoli, foto, documenti meritevoli di pubblicazione sul sito nazionale ma anche e soprattutto costante 
aggiornamento delle pagine regionali tramite pubblicazioni a livello locale o di evidenziazione di 
documenti, iniziative ecc. provenienti dal nazionale. 

 
Per questo motivo, ogni Addetto Stampa GGG Regionale sarà anche il nostro corrispondente 

regionale che ci invierà all’indirizzo ggg@fidal.it le notizie più significative del GGG della propria 
Regione/Province. 

§ Gli articoli dovranno consistere in almeno 10 righe, ma non eccessivamente lunghi, molto sintetici 
nei contenuti e descrittivi del fatto o avvenimento citato. 

§ Ogni articolo dovrebbe essere corredato di 1-2 foto, di qualità medio-alta (almeno 1Mb) di cui 
una di dimensioni quadrate ed almeno una, quando possibile, di dimensioni rettangolari. 

§ Sarebbe opportuno ricevere almeno un articolo al mese da ogni corrispondente 
 

Per l’invio degli articoli alla redazione, specificare nell’oggetto “Articolo per sito GGG” e 
mettere sempre in copia l’indirizzo del proprio Fiduciario Regionale, il cui silenzio/assenzio nelle 24h 
successive equivale ad autorizzazione alla pubblicazione. 



 

 

Premi Speciali GGG 2021 
Sondaggio aperto >>> dal sito FIDAL-GGG 

>>> fino al 15 Novembre 2021 

Vota e fai votare i colleghi Giudici !!! 

 
 
 

Nei prossimi giorni verranno attivate forme di comunicazione veloce (mailing list, gruppo 
whatsapp) per agevolare lo scambio di materiale. 

 
Vi ringrazio per quanto, tutti insieme, riusciremo a fare e vi saluto cordialmente. 

 
 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE 
Pier Luigi Dei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Corrispondenti Regionali sito web GGG 
Regione Nominativo 
Abruzzo FR 
Basilicata Leo Rodolfo 
Bolzano Temporin Stafuzza Jessica 
Calabria Molè Giovanni 
Campania Abate Vincenzo 
Emilia 
Romagna 

 
Grandi Elisa 

Friuli VG Bevilacqua Mirko 
Lazio FR 
Liguria Battaglia Cassandra 
Lombardia Lamparelli Francesco 
Marche Mircoli Matteo 
Molise FR 
Piemonte Sassone Claudio 
Puglia Gianfreda Angelo 
Sardegna Spanedda Giuseppe 
Sicilia Granata Michelangelo 
Toscana Petracchi Simone 
Trento Revolti Barbara 
Umbria Fasano Michele 
Valle d'Aosta Assanti Fulvio 
Veneto Zugno Federico 

 


