c.a.

Alle Associazioni
in indirizzo
del Presidente e del/i
delegato/i Fiagop

Modena, 1 ottobre 2018
Cari amici,

OGGETTO: “Banco Editoriale” Dal 1° al 31 dicembre 2018 - Iniziativa Paoline a favore di FIAGOP
come comunicato ai presenti in assemblea a Roma dal Dr. Cappelletto di Edizioni Paoline, dall’1 al
31 dicembre 2018 si svolgerà la V Edizione del BANCO EDITORIALE presso le Librerie Paoline di tutto il
territorio nazionale a favore di FIAGOP e delle associazioni ad essa federate (come nella prima edizione
2014). Quest’anno lo slogan sarà “Un libro è una carezza del cuore”.
Entrando nelle librerie Paoline, i clienti potranno acquistare libri, scrivere una dedica e poi lasciarli in
libreria affinché vengano donati alle associazioni della FIAGOP, direttamente o tramite la Federazione. La
casa editrice s’impegna inoltre a donare personalmente alcune centinaia di libri in più.
L’iniziativa, come tutti gli anni, sarà pubblicizzata in varie forme. La casa editrice sta predisponendo
materiale pubblicitario, cartaceo e digitale e organizzeranno eventi locali di promozione e avranno la
collaborazione di TV2000 - RadioinBlu, per la promozione dell’iniziativa.
Naturalmente, affinché l’iniziativa abbia il massimo successo, come nel 2014 si chiede a tutte le
Associazioni aderenti alla FIAGOP di dare una mano, in particolare su tre fronti:
1.
Pubblicizzare l’iniziativa: tra fine ottobre e inizio novembre, la casa editrice fornirà materiale
informativo (cartaceo e digitale) che le associazioni potranno diffondere attraverso i propri canali.
2.
Dare supporto alle Librerie Paoline, nei modi e nei tempi possibili, con volontari dell’associazione
che affianchino il personale di libreria nei giorni in cui si raccoglieranno i libri. È importante che i clienti
possano conoscere fattivamente l’attività e l’impegno delle Associazioni. In tal senso, nelle prossime
settimane sarete contattati dalle librerie (della stessa città dove operate o, nel caso non ci fosse, di città
limitrofe), per valutare possibilità e modalità di collaborazione.
3.
Verificare sempre con le Librerie che vi contatteranno, la possibilità di “portare” il Banco
Editoriale anche al di fuori della libreria (nelle strutture ospedaliere con cui collaborate o in altri luoghi o
situazioni particolari), per organizzare un vostro banchetto di libri.
Per qualsiasi informazione, esigenza, problema, dubbio o proposta, potete fare tranquillamente riferimento
a Romano Cappelletti: tel. 06 549 56527 - cell. 335 592 5006 - ufficiostampa@paoline.it
Certi che apprezzerete l’iniziativa porgiamo cari saluti,
Angelo Ricci
Presidente
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