Inviato: Mercoledì, 20 maggio 2020 19:22:17
Oggetto: Re: convocazione CDS per il 21/05/2020
buon pomeriggio,
rosalba, cosa intendi x "ultime tre tappe" ?
ultime in ordine cronologico di elaborazione grafica e cioè la 1, la 2 e la 3 (pari a 3
pieghevoli) ma prime in ordine di percorrenza ?
o ultime nella percorrenza sud-nord che poi è la numerazione assegnata dalla sezione e
adottata dal nazionale e cioè la 4, la 5 e la 6/7 (queste ultime 2 descritte in un unico
pieghevole quindi x un totale di altri 3 pieghevoli) ?
immagino ti riferisca alle prime 3 (1-2-3).
in tal caso mi dispiace ma la bozza è "rimasta" nei pc di A&S Promotion che dallo scoppio
della pandemia ha chiuso la sede col personale in parte in cassa integrazione e in parte in
smart working.
posso chiedere al titolare se può nei prox gg passare dalla sede e farmi avere la bozza.
io forse ho una vecchia bozza cartacea in ufficio ma potrò andarci solo nella prox
settimana.
nel frattempo x darvi un'idea di quello che potrebbe essere il risultato finale credo sia utile
allegare il pdf del pieghevole sul sentiero italia edito dal gr calabria e quello su pietra
cappa edito dalla sezione.
la parte generale "esterno" (che si ripeterà in ogni pieghevole) sarebbe infatti molto simile
x grafica e contenuti a quello del gr mentre quella specifica della singola tappa sarebbe
simile a quella "interna" del pieghevole della sezione.
di diverso ci sarebbe la carta della tappa che, come ricorderai, non abbiamo potuto
chiedere all'ottimo disegnatore albano marcarini e mi sono rivolto a un amico esperto che
ha realizzato quanto di meglio si possa avere a queste condizioni (vedi allegato).
spero quindi di aver fornito ogni informazione utile affinchè possiate decidere quale delle 2
opzioni (pieghevoli/opuscolo) adottare.
buon lavoro
alfonso
dr. Alfonso Picone Chiodo 340 5945452
uff 0965 1694268

Da: "Rosalba Tripodo" <maupitas@tin.it>
A: "Alfonso Picone" <alfonso.picone@unirc.it>, "CAI reggio presidente"
<presidente@caireggio.it>
Cc: "Mollo Marino" <marino.mo113@gmail.com>, "Domenico Costantino"
<domecost80@gmail.com>, "giuseppe bruno" <1giuseppebruno@gmail.com>, "Salvatore
Musca" <salvatore.musca@hotmail.it>, "Maria Pia Palamara" <piuccia86@libero.it>,
"peppe marino" <info@marinocostruzionisas.it>
Inviato: Martedì, 19 maggio 2020 15:06:35
Oggetto: R: Re: convocazione CDS per il 21/05/2020
Buon pomeriggio a Tutti.
Alfonso una bozza delle ultime tre tappe sarebbe comunque disponibile? Grazie
Rosalba T.

----Messaggio originale---Da: alfonso.picone@unirc.it
Data: 19-mag-2020 13.37
A: "CAI reggio presidente"<presidente@caireggio.it>
Cc: "Rosalba Tripodo"<maupitas@tin.it>, "Mollo Marino"<marino.mo113@gmail.com>,
"Domenico Costantino"<domecost80@gmail.com>, "giuseppe
bruno"<1giuseppebruno@gmail.com>, "Salvatore Musca"<salvatore.musca@hotmail.it>,
"Maria Pia Palamara"<piuccia86@libero.it>, "peppe
marino"<info@marinocostruzionisas.it>
Ogg: Re: convocazione CDS per il 21/05/2020
Buongiorno,
in riferimento al CDS convocato per il 21 Maggio non posso purtroppo partecipare in
quanto in contemporanea si svolgerà un “incontro” di miei parenti tra Sicilia, Calabria e
Belgio per festeggiare la nascita della nipote di un mio carissimo primo cugino.
Tuttavia avendo letto che all’odg sarà oggetto di discussione la “RIVISITAZIONE
PROGRAMMA EDITORIALE” ritengo utile aggiornarvi su quanto fatto sinora dal
sottoscritto per portare avanti l’incarico ricevuto dal CDS.
Nelle sedute del CDS del 22.05 e 25.10.2019 è stato approvato il piano editoriale 2019
costituito dalla stampa di pieghevoli aventi come oggetto il Sentiero Italia tratto
aspromontano. Il numero dei pieghevoli approvato era di 3 (1 per tappa delle 7 totali) per
5.000 copie ciascuno per un importo totale di euro 2.427 (iva inclusa) come parte di una
collana che si sarebbe completata nel 2020.
E infatti nelle prime sedute del CDS del 2020 venne inserito nel bilancio preventivo 2020
l’importo (euro 2.427) necessario al completamento della collana.
Nei primi mesi del 2020 si è conclusa la redazione e l’impostazione grafica dei primi 3
pieghevoli ma lo stop ad ogni attività imposto dalla pandemia ha causato ritardi nella
stampa.
Con la ripresa, seppur parziale, delle attività dovremmo essere nelle condizioni di portare
a termine il lavoro commissionato all'Azienda A&S Promotion.
Nella redazione dei pieghevoli si è però evidenziata l’opportunità di adottare delle
modifiche all’iniziale programma editoriale che vado a descrivere:
l’impostazione dei pieghevoli prevede un lato (con foto, testi e cartografia) dove viene
descritta la tappa mentre sul lato opposto si descrive il Sentiero Italia nelle sue
caratteristiche nazionali, regionali, il CAI, il Soccorso, le regole dell’andare in montagna,
ecc.
Tutte informazioni di carattere generale che si ripetono necessariamente in ogni
pieghevole.
Al completamento della collana avremmo pertanto 6 pieghevoli (per 5.000 copie cadauno)
dove in ognuno di essi si ripetono necessariamente, per metà del “contenitore”, le stesse
informazioni. Considerando che sicuramente chiunque avrà uno o più pieghevoli chiederà
di avere l’intera collana ho pensato che sarebbe più conveniente realizzare un prodotto
diverso e più efficace simile all’opuscolo CamminAspromonte realizzato dalla Sezione anni
fa (vedi allegato).
Per poter verificare la praticabilità di tale ipotesi ho avuto la disponibilità dell’Azienda
incaricata dell’esecuzione del lavoro di soprassedere ai costi di elaborazione grafica dei

primi 3 pieghevoli e di informarsi sulla possibilità di realizzare un nuovo prodotto allo
stesso importo preventivato per l’intera collana, anche se graficamente più impegnativo.
Ho ricevuto un preventivo (che allego) e che consentirebbe la realizzazione di un opuscolo
di 24 pagine di cui 14 dedicate alla descrizione delle 7 tappe (2 pagine per tappa) e il resto
per le informazioni generali, la carta riepilogativa su due pagine, copertina e
controcopertina.
Alla luce di quanto esposto ritengo pertanto l’opuscolo la scelta più conveniente rispetto a
quella dei pieghevoli.
Nel ringraziarvi per l’attenzione vi auguro buon lavoro e rimango in attesa di conoscere
quale delle due opzioni vorrete adottare.
Alfonso

