Federvita News/Comunicazione a cura di Mario Sansalone
Il cammino del gruppo comunicazione di Federvita Lombardia, in questo secondo
anno di lavoro del direttivo guidato da Elisabetta Pittino, è proseguito sull’onda di un
costante rinnovamento anche a piccoli passi, in stretto contatto con la Presidente, la
Vice Presidente Maria Pia Sacchi, la collaborazione di Paolo Melacarne (internet),
Daniela Matarazzo (facebook) e Sergio Veloci (segreteria).
Un lavoro che ha mantenuto alcuni strumenti classici e ne aggiunti altri nuovi.
Tra gli strumenti classici abbiamo provveduto (complice anche il lock-down
primaverile) alla creazione ex novo di un’apposita mailing list mirata di giornalisti
lombardi (almeno 500 riferimenti). Questi dati, ottenuti grazie anche all’acquisto di
un apposito volume (Mediaddress Book) e ai contributi, sempre ben accetti, dei
CAV/MpV locali che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
Questi dati sono aggiornati costantemente, in base ai riscontri o indicazioni
pervenute, e inviati alla Presidenza a gennaio e luglio di ogni anno. Servono per l’invio
dei comunicati stampa e le altre informazioni relative alla vita nascente che Federvita
Lombardia ritiene utile far conoscere ai lombardi.
A tal proposito è con piacere che informiamo che nel 2019 sono stati emessi 25
comunicati stampa contro i 7 del 2018. Quest’anno, complice il lock-down che ha
congelato la maggior parte dell’operatività delle nostre associazioni, fino al 22 09
2020 siamo a quota 13. In questi comunicati o note informative per la stampa
abbiamo cercato di far conoscere la nascita (S. Benedetto Po), i principali momenti di
vita dei nostri CAV/MpV (visite in loco della Presidente, anniversari di fondazione,
donazioni ai nostri CAV) o supportare i comunicati del Movimento per la Vita
nazionale (salita al cielo di Carlo Casini, inverno demografico, utero in affitto)
Tra i nuovi strumenti segnaliamo la nostra presenza su FB-FaceBook (curato da
Daniela Matarazzo del CAV di Como) e il rinnovamento del nostro sito, a cura di Paolo
Melacarne, con l’implementazione di vari segmenti dello stesso: cura e
aggiornamento dei riferimenti dei nostri CAV, creazione di nuove sezioni di
documentazione con ricche testimonianze dei nostri CAV o di eminenti personalità a
favore della vita nascente.
Tra le iniziative messe in cantiere e già funzionanti, opera della nostra Presidente
Elisabetta Pittino, si ricorda la creazione di due liste di WhatsApp indirizzate, la prima,
“Federvita uniti per la Vita” a tutte le nostre associazioni lombarde come organo di
collegamento per comunicazioni urgenti. La seconda “Federvita Lombardia

Coordinamento” invece viene utilizzata dal direttivo per coordinare, appunto, le
iniziative dello stesso.
E’ proprio un momento di grande transizione, come in tutta la realtà italiana,
l’esplosione dei social è sotto gli occhi di tutti. Occorre cominciare, pena la totale
incomunicabilità del prezioso lavoro dei CAV/MpV da noi associati, a cavalcare l’onda
e conoscere questi strumenti che di per sé non sono né buoni né cattivi, come
l’energia nucleare della bomba atomica, dipende dall’uso che ne facciamo.
Per questo stiamo studiando l’ipotesi di organizzare dei corsi di informatica di base,
con un linguaggio elementare, per favore la conoscenza da parte dei nostri volontari
di questi ormai indispensabili strumenti.
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