
 

Newsletter Vallinfreda  - 6 Novembre 2016 

L’idea di produrre una Newsletter per gli abitanti, gli amici ed i cittadini di Vallinfreda sparsi per il modo ci frullava 

per la testa da tempo. L’occasione offerta dalla scoperta in Internet della bella immagine scattata da Mario Ventura, 

un appassionato fotografo che presenta in Facebook il suo prezioso album di foto, ci ha dato l’occasione di produrre 

una prima testata di questa comunicazione che, senza pretese di una periodicità fissa, potrebbe contribuire ad una 

migliore conoscenza del nostro paese. 

Questo “numero 0” della newsletter viene mandata ad esperimento ad un piccolo numero di persone, utilizzando 

per sondarne l’utilità anche il Blog https://www.facebook.com/vallinfredaflash.peramici  creato e portato avanti dal 

prezioso ed appassionato Virgilio Saccucci.  

L’idea è di informare sulle iniziative del Comune, riportate o meno sul sito Internet relativo, ma anche su quelle delle 

altre organizzazioni presenti in paese come l’Associazione San Rocco Vallinfreda ONLUS, il Centro Anziani, la Pro Loco 

il Centro Anziani, gli Amici di Fra Diego, etc. Può meravigliare il fatto che in un piccolo paese come il nostro ci siano 

tante organizzazioni, ma la vitalità dei suoi abitanti è proprio questa. La Newsletter vorrebbe contribuire a fare una 

maggiore sinergia tra le tante esperienze, finalizzata principalmente a far conoscere le potenzialità di un territorio di 

grande valore storico, culturale e naturalistico, e fornire migliori prospettive occupazionali ai nostri giovani, che non 

debbano vedere il loro sviluppo personale soltanto nel fuggire dal loro paese.    

La differenza tra il sito Internet del Comune, il Blog e questa Newsletter è che i primi due vanno ricercati e navigati 

da internautici esperti, mentre la newsletter viene inviata periodicamente a chi si iscriva alla lista di distribuzione, 

salvo chiederne la cancellazione se non si gradisca più di riceverla.  

Fateci sapere, liberamente e spontaneamente, le vostre idee, le priorità di comunicazione, le vostra disponibilità a 

contribuire a questa newsletter: cercheremo di costruire un “corpo redazionale” con quelli di voi, anche con quelli  

meno giovani e meno “alfabetizzati digitali”, che vogliano contribuire: c’è posto per tutti gli “amanti di Vallinfreda”. 

A titolo di esempio, ecco le ultime notizie riportate sul sito www.comunevallinfreda.rm.it : 

- 29 Ottobre: Disponibilità del Banco Alimentare 

- 21 Ottobre: Iniziative del Centro Sociale Anziani (si possono trovare anche in “Eventi ed Appuntamenti”) 

- 14 Ottobre: Sostegno per l’Inclusione Attiva 

 

Può valere la pena di visitare anche alcune pagine del Sito aggiornate di recente, come: 

- Conosci Vallinfreda (Schede informative in Italiano ed in Inglese) 

- Galleria Fotografica 

 Per commenti ed iscrizione alla Newsletter,  temporaneamente potete scrivete a sergio.cametti@fastwebnet.it  
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