Il Presidente

Ai colleghi
iscritti all’Associazione
LORO INDIRIZZI

prot. n. 534/18
circ. n. 5_18

Iscrizione all’Associazione per il 2018

Care colleghi, cari colleghi,
anche il 2018 si chiude con il segno negativo per la professione giornalistica. La crisi
dei giornali persiste e continua a colpire anche la Basilicata.
La Gazzetta del Mezzogiorno sta attraversando un momento difficilissimo
mentre negli altri quotidiani lucani la precarietà è la condizione comune. A tutto
questo si è aggiunta l’approvazione, in Parlamento, dell’emendamento che taglia i
fondi all’Editoria e, di fatto, condanna alla chiusura molte realtà Editoriali.
Si vuole impoverire il pluralismo dell’informazione e proseguire nel processo
di disintermediazione. I giornalisti continuano a essere “scomodi” perché verificano
le notizie e ne contestano la mancata veridicità.
Proprio in un momento così difficile, a mio parere, c’è un estremo bisogno del
sindacato. Essere uniti, condividere i progetti, avanzare le proposte, ci dà la spinta per
immaginare altre forme di giornalismo e la forza per contrastare quegli Editori che
considerano i giornalisti come manovalanza da pagare poco e da far lavorare senza
alcun diritto e senza alcuna certezza di futuro. Più numerosi saremo e più forza
avremo!
Nel 2019, come sapete, sarà rinnovato il Direttivo dell’Assostampa della
Basilicata. La parola d’ordine del 2019 sarà coinvolgimento. E’ indispensabile che
tutti voi siate protagonisti di questo processo che non si deve ridurre solo a un cambio
di nomi, ma deve essere un confronto che indichi la rotta per il prossimo quadriennio.
Altra stella polare del 2019 deve essere la formazione professionale e il
forMedia®. E’ indispensabile fornire ai colleghi utili strumenti per analizzare le
nuove e articolate richieste del mondo del lavoro. Sicuramente il modello della
Formazione Professionale va cambiato ma sarà possibile vincere questa sfida solo se
nascerà dalle idee di tutti voi.
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L’Associazione della Stampa non si regge da sola, la sua Istituzione non è
scontata. E’ necessario un nuovo protagonismo che veda la partecipazione di tutti.
Tutti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita del sindacato.
Per il 2019 il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare le quote del 2018.
Gli iscritti, dopo il rinnovo della loro adesione, riceveranno la tessera della Fnsi e
potranno usufruire dei servizi a loro riservati. Tra questi la consulenza su Casagit e
Inpgi oltre all’assistenza legale fornita, nella prima fase, gratuitamente. Per ulteriori
dettagli è possibile rivolgersi all’Assostampa della Basilicata, presso i cui uffici,
aperti dal lunedì al venerdì, sarà possibile regolarizzare anche il rinnovo
dell’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e all’Ussi. Gli iscritti riceveranno, oltre al
contrassegno “stampa” per l’auto, anche l’ormai tradizionale agenda.
Sarà poi possibile aderire alla Federazione Internazionale dei Giornalisti (FEJFIJ). La Carte de prese internationale, rilasciata dalla FIJ, non solo assicura la tutela
sindacale in tutto il mondo, ma consente ai colleghi di ottenere lo stesso trattamento
riservato alla stampa dei singoli Paesi (ad esempio per l’ingresso a musei, spettacoli,
manifestazioni sportive ecc.).
Sono fiducioso che raccoglierete il mio appello di condivisione e partecipazione.
Con l’occasione auguro a voi e ai vostri cari il più sincero augurio di un sereno 2019

Potenza, 28 dicembre 2018
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