Le attività del nostro mondo, quelle politiche, quelle sociali e sportive, le notizie dai comitati regionali e
provinciali, le più belle storie dell’universo US ACLI che contamina il territorio nazionale. Il tutto in un
formato semplice, facilmente fruibile e che con un solo click potrà arrivare alla moltitudine dei nostri
associati. Nasce la newsletter US ACLI, un contenitore di racconti, esperienze e attività concepito dalla
nuova presidenza Lembo per unire con un sottile filo ideale attraverso il web la nostra associazione. La
pubblicazione, sarà curata dal responsabile nazionale della comunicazione Nino Scimone e avrà una veste e
un formato grafico facilmente riconoscibile, sarà trasmessa agli indirizzi email di tutti i Comitati, regionali e
provinciali, oltre che al Comitato di Presidenza e ai membri del Consiglio Nazionale dell’US ACLI. Oltre a
coloro i quali vorranno iscriversi tramite il nostro sito www.usacli.org.
“E’ con grande piacere che annunciamo la nascita della newsletter dell’Us Acli. L’idea è nata con l’obiettivo
di consolidare il rapporto tra i Comitati, cercando di creare una rete di discussione e di conoscenza delle
singole attività e delle storie che contaminano i nostri territori. Era uno dei punti del mio programma di
presidenza una volta insediatomi e oggi sono lieto di pubblicizzarne l’imminente avvio. Sarà un valido
strumento di informazione delle nostre e delle vostre attività, che grazie al web potrete tranquillamente
consultare seduti sul divano la sera o la mattina in metro per raggiungere i vostri luoghi di lavoro. Per non
dimenticare mai chi siamo e da dove veniamo, ma soprattutto come vogliamo che sia la nostra US ACLI del
futuro. Invito, pertanto, tutti i responsabili dei Comitati a informare l’Ufficio Comunicazione, come già molti
di voi hanno iniziato a fare, in modo da poter venire a conoscenza e approfondire le notizie che arrivano dal
vostro territorio”.
DAMIANO LEMBO
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