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Verbale della 2° riunione della Commissione Newsletter
La Commissione si riunisce alle ore 21.00 del 20 maggio 2015 preso i locali dell’Ordine dei Medici ,
coadiuvata dalla segreteria, con all’ordine del giorno la distribuzione delle incombenze per la redazione
della newsletter.
Sono presenti, oltre al coordinatore, il dr. Francesco Feroci, il dr. Stefano Bogani, il dr. Gianfranco Giaconi
ed il dr. Andrea Santini. Assenti gli altri componenti – dr. Niccolò Biancalani, dr. Enrico Grassi, dr. Massimo
Pacini, d.ssa Federica Tribotti.
Il dr. Livio Benelli relaziona sull’incontro con il web master che cura il sito, rendendo noto che si sta
lavorando per la nuova veste del sito dell’Ordine, utilizzabile con device portatili; anche la veste della
newsletter dovrà essere impostata con il web master: si da disponibile il dr. Livio Benelli, come
coordinatore della Commissione, ad impostare la grafica e la distribuzione dei testi, per poi darne diretta
comunicazione ai componenti della Commissione stessa, prima della messa in rete, per le osservazioni ,
modifiche ed integrazioni del caso.
Il dr. Feroci manifesta la necessità di allargare la Commissione ai giovani medici per aumentare la
“produttività” della Commissione stessa - viste le defezioni …aggiunge il dr. Benelli Livio - ed in virtù di un
coinvolgimento maggiore della parte giovanile della professione, con maggiore disponibilità di tempo, di
competenze e di energie per realizzare progetti di comunicazione via telematica.
La Commissione approva all’unanimità.
Il dr. Benelli manifesta la necessità di coinvolgere i responsabili delle diverse Commissioni all’Ordine dei
Medici: si approva, indicando nel coordinatore il ruolo di contatto per interessare i diversi colleghi alla
redazione, ed inviare materiale concernente la vita dell’Ordine. Si prende in carico la richiesta di invio, per
la prossima riunione, di invito via mail per la partecipazione, o comunque per ricevere un resoconto delle
attività, ai responsabili delle diverse Commissioni: d.ssa Bruna Lombardi per la Commissione Sanità di
Iniziativa, dr. Guglielmo Forgeschi per la Commissione Giovani, dr. Massimo Rosati per la Commissione
Ambiente , d.ssa Lucia Pierazzoli per la Commissione Pari Opportunità e Medicine non Convenzionali, il dr.
Guido Moradei per la Commissione Rapporti Ospedale e MMG.
Viene redatto un “comitato di redazione” di massima, dove i vari componenti producano documentazione e
notizie atte alla composizione della newsletter: il “comitato” si intende sin dall’inizio allargato a qualsiasi
collega abbia la possibilità e la voglia di “dare una mano” per la composizione di una newsletter aggiornata
ad ogni mese. Si decide quindi di ampliare al massimo la “redazione”. Le mansioni di riferimento, per
adesso sono: rubrica odontoiatrica dr. Livio Benelli, notizie dall’abito ospedaliero dr. Francesco Feroci, dr.
Andrea Santini per le notizie AFT, rubrica medico legale dr. Francesco Feroci, dr. Gianfranco Giaconi focus
sul Quotidiano Sanità, notizie sindacali MMG dr. Stefano Bogani, rubrica di storia medica dr. Roberto
Tempestini.
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Il dr. Feroci suggerisce di coinvolgere anche le strutture del territorio che possano avere interesse ad
informare i medici pratesi su iniziative e manifestazioni di ordine sanitario. Viene deliberato, inizialmente di
chiedere contatti per mail alla LILT.
Le richieste di materiale verranno inviate via mail, così come le convocazioni, a cura della segreteria
dell’Ordine.
Si decide di impostare la prima newsletter per la data del 15 giugno 2015 con le notizie che verranno messe
a disposizione dai componenti della Commissione. La prima news servirà per mettere a punto la parte
organizzativa , di comunicazione, di impaginazione ed impostazione per la fruizione via web, e di
trasmissione tramite mailing, della newsletter.
Essendo l’ora ormai tarda ed il lavoro concluso si aggiorna la riunione al giorno 10 giugno 2015 ad ore
21.00, ricevendo la preventiva giustificazione da parte del dr. Andrea Santini, impegnato in altro
occupazione precedentemente stabilita.
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