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PRESENTAZIONI delle SEZIONI per servizio RADIO&CO

IV3HHM, venerdì 25 maggio 2018 - 21:41:11

Carissimi Soci, buongiorno... come ben sapete è partita in forma definitiva
la gestione del nuovo Consiglio Nazionale AIRS nonché il Consiglio
Probiviri e con questi, tutti una serie di ruoli gestionali-organizzativi oltre alla
ottimizzazione di quelli esistenti. Per esempio NON ESISTONO PIU'
COORDINATORI REGIONALI che sono stati rielaborati in PROVIDERS
ovvero procacciatori di nuovi soci e "alimentatori" per la crescita delle Sezioni nascenti. Abbiamo
confermato un unico COORDINATORE NAZIONALE di TUTTE LE SEZIONI, Danilo Papurello IZ1HVD che ha ampiamente
testimoniato già nel passato quadriennio del precedente Consiglio Nazionale, il suo supporto nello sviluppo sul territorio. Ma veniamo
al reale motivo di questo breve intervento.
Nelle mie competenze personali ci sono la gestione del Sito AIRS, della pagina Facebook, del Mercatino AIRS e il Coordinamento
del giornale nazionale RADIO&CO sul quale credetemi c'è davvero un gran lavoro perché diventi tale e con una cadenza che ne
dia il giusto valore. Intendo realizzare una trasformazione di immagine e contenuti sostanziale, a partire dal Logo di copertina che
quì sopra potete vedere in anteprima. Per questo vorrei una presentazione testuale da ognuno di voi Presidenti di Sezione, della
vostra singola, allegandomi qualche foto e laddove presente la relativa QSL. Chiaramente tutto questo avrà grande spazio sul
prossimo numero de RADIO&CO ed un estratto di tutti questi sarà pubblicato sul Sito AIRS affinché garantisca una radicata
visibilità per la ricerca di nuovi soci, con lo spirito di affiancare il lavoro dei vari Providers Regionali. Quindi riassumendo, Vi chiedo
cortesemente un articolo TESTUALE che descriva a 360° la vostra sezione, tralasciate la parte editoriale (impaginazione) di cui mi
occuperò personalmente e non dimenticatevi le foto e la QSL, vi garantisco che un servizio Testo/Fotografico attira oltre il triplo
l'attenzione rispetto ad uno esclusivamente testuale. Il tutto in Word o PDF come preferite entro domenica 17 Giugno 2018 a
iv3hhm@gmail.com sono certo comprenderete che il nostro giornale RADIO&CO perchè raggiunga il livello di immagine che merita,
necessita della collaborazione di tutti in fondo anche questo è essere parte di una Associazione a tutti gli effetti.
Resto quindi in attesa e vi ringrazio dell attenzione.
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