
Avviso
ai Naviganti

I l refrain che in redazione cir-
cola da tempo è del tipo: “ai

nostri lettori interessa soprattut-
to “vedersi” sul Diario; degli ar-
ticoli sul giornale molto meno!”.
State annuendo... Sorge allora
l’esigenza di disciplinare i conte-
nuti delDiarioperché se a tutti fa
piacere ritrovarsi pubblicati non
è affatto efficace sotto l’aspetto
giornalistico, per esempio, inse-
rire nel numero di giugno una at-
tività effettuata a febbraio (cioè
quattro mesi prima; la divisa so-
ciale “canta” chiaro). Il perché di
tanto ritardo (abbiamo calcolato
una media di tre mesi a numero)
è dovuto a diversi fattori; uno di
questi è certamente la grande
quantità di materiale (foto e di-
dascalie) che i Gruppi ci fanno
pervenire in occasione della ri-
correnza del 4 dicembre (Santa
Barbara) e del 10 giugno (Festa
della Marina). Abbiamo allora
deciso di organizzare meglio i
contenuti del Diario dedicando
interamente due numeri succes-
sivi alle citate festività (in parti-
colare, quello di gennaio-feb-
braio e di agosto-settembre; 80
pagine ciascuno). L’azione di di-
sciplina non è però univoca, cioè
della sola redazione. È soprat-
tutto legata alla sensibilità dei
Gruppi che in tal senso ci forag-
giano, e per sensibilità vale in
primis la rapidità con cui si pro-
cede all’invio del materiale.
In tal senso, per la chiusura del
numero di agosto-settembre
p.v. verranno pubblicati i con-
tributi (relativi al 10 giugno)
che giungeranno in redazione
entro e non oltre venerdì 21
luglio 2017; i successivi non ver-
ranno presi in considerazione e
non seguirà riscontro da parte
della redazione. Per quanto in-
vece concerne il numero di gen-
naio-febbraio 2018 la data limi-
te sarà indicata successivamen-
te con un nuovo “avviso”. Ciò
consentirà, in assoluto, di ren-
dere più attuali (ovvero meno
“vecchie”) le notizie che pubbli-
chiamo. E se tale iniziativa, co-
me in redazione crediamo, por-
terà effetti positivi sarà l’intera
Associazione a beneficiarne.
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