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LE BIBLIOTECHE ACCETTANO LE RICERCHE DEI FILOMATI
Dopo i primi preparativi tectecnici, l’Associazione Filomati inizia a sottoporre la
mondo accademico e alle
maggiori biblioteche i contributi di ricerca dei filomati
espressi nella collana editoriale Phi Greca, edita
dall’editrice Nuova Cultura.
L’editore, Gennaro Guerriero, coordina due uffici a
Roma,
di
cui
uno
all’Università La Sapienza, e
un altro ufficio all’Università
Tor Vergata. Le prime 100

copie sono state spedite
gratuitamente
rispettivamente a filomati quotizzanti,
autorità statali, biblioteche
ed aziende. L’esperimento
editoriale si è concluso in
perdita (non ci sono stati
guadagni da eventuali vendite
del
testo) ma
il progetto
ha
d a t o

LA PUBBLICITA’ E I DOCUMENTARI

L’associazione comincia nel
Lazio e in Sardegna a pubblicizzare le sue iniziative
tramite cartoline pubblicitarie, volantini, annunci
internet. Le spese pubblicistiche sono state una scelta
condivisa dai membri del
consiglio direttivo. In particolare, secondo alcuni non è
sufficiente il semplice passaparola, in particolar modo
se si vuole render nota l’AF
velocemente a chi ancora
non la conosce ed è molto
distante dai nuclei operativi.
Masala da buon leader è
cauto, asserendo che non è
necessario spendere del
denaro unicamente per farsi
pubblicità. Sarebbe preferibile invece “investire” di
soldi per finanziare progetti
culturali, editoriali, scientifici. Il consigliere e Resp. Fin.
Alessandro Adamo si trova
d’accordo con questa tesi,
rendendosi disponibile ad
eventuali iniziative sul terri

torio romano. Dall’altra parte Danilo Campanella, direttore della comm.ne romana
e Vicario Generale ritiene
necessario creare dei laboratori di dibattito che siano
anche momenti di pubbliche
relazioni: “non dobbiamo
relegare l’AF a mero ambito
informatico, ma implementare i momenti conviviali
dove i filomati possano vedersi con futuri soci ad visu,
permettendo a l’iterazione
reale, anziché quella virtuale”. Le parole del tecnarca
convincono tutti, sebbene
per realizzare tale progetto
occorra la volontà di tutti,
che è ben più impegnativa
del mettersi dietro ad un PC.
L’AF ha finanziato inoltre la
produzione di alcuni CD
ROM, uno sulla presentazione del libro di Francesco
Ciocci,
ed
un’altra
sull’incontro don l’on. Ugo
Cassone, consigliere capitolino, con i filomati di Roma.

l’opportunità ai tecnocrati dell’AF che se ne sono
occupati di conoscere un
mondo, quello della carta
stampata, il quale gli
sarebbe stato oscuro
altrimenti. Alcuni filomati,
indipendentemente
dall’ambito associativo,
hanno avuto da terzi
proposte lavorative.
Tecn. E. Partelli.

Sopra, la biblioteca nazionale certifica
l’avvenuta consegna e accettazione.

Sopra, Francesco Ciocci. In alto due
produzioni video dell’Associazione Filomati.
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IN PHI GRECA PRIMEGGIA L’ECONOMIA

Ad
un
p r i m o
acchitto in
molti
si
aspettavano da Phi
Greca la
realtà di
una collana improntata prevalentemente sulla filosofia,
la storia e l’attualità. Il qualunquismo insomma. Invece
con grande stupore di molti
stanno arrivando in redazione ricerche e contributi
scientifici, in particolari legati all’economia e alle scienze
politiche. Questo si spiega,
forse, con la necessità
dell’uomo contemporaneo,
quella cioè di risolvere problemi immediati, pratici,
legati anche ad un certo
tecnicismo. In particolare il
dott. Adamo, da bancario

offre molti spunti legati al
mondo economico e finanziario. Qual è la differenza
tra banche e assicurazioni?
ma anche: Unione Europea
e Banca Europea, che cosa
sono? E’ possibile una finanza etica? Un’economia sostenibile? Questi ed altri
contributi alla ricerca sono
stati sviluppati, e altri si
svilupperanno. Nel frattempo alcune testate giornalistiche come Il Tempo ed EPolis si sono accorte di noi.
Tecn. F. Ciocci.

Sopra, una pagina del quotidiano nazionale Il Tempo, a sinistra, Alessando Adamo.

NUOVI CONSIGLIERI A GORIZIA
Anche Gorizia come altre
zone italiane, poche al momento, si stanno sviluppando. Parliamo Del Nord Italia,
in particolare di Gorizia.
Rilevo con piacere che anche altrove nascono opportunità di sviluppo culturale. I
filomati di Gorizia stanno
sviluppando corsi di formazione che possano orientare
i giovani in passioni concrete, arti e mestieri, alcune di
queste passioni che possono diventare “qualcosa di
piu’” sono: la fotografia e il
ballo. Luca Masala si è occupato in prima persona della
formazione del gruppo, essendosi trasferito nel nord
Italia, dalla Sardegna, ormai

da tempo. Uno dei suoi collaboratori, Francesco Florindi, è stato da poco eletto
come membro del direttivo.
Il nostro augurio è di lavorare bene per se stesso e per
l’associazione.

Sotto, il Primo Tetr.ca Masala riceve a Roma una
onorificenza dalla legione
garibaldina italiana.

filomate Noemi Romagnoli.

Sopra Francesco Florindi
diventa consigliere del direttivo nazionale.
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