
INDICAZIONI PER LA REDZIONE DEI TESTI E L'INOLTRO DI IMMAGINI AI FINI 
DELLA PUBBLICAZIONE NEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE IL 
GIORNALE DI CERMENATE.

DaL 2015 l'edizione del periodico di informazione comunale sarà in versione digitale, scaricabile 
dal sito internet comunale e diffusa mediante mailing list e newsletter del Comune. 
L'Amministrazione garantirà un numero cartaceo che presumibilmente uscirà a fine anno, con le 
consuete modalità.
Questa scelta tiene conto degli obblighi di riduzione delle spese della Pubblica Amministrazione e 
consente uscite quadrimestrali del giornalino, per evitare (come negli ultimi anni) una sola 
pubblicazione all'anno del periodico.

Le uscite previste entro il corrente anno sono 4, come stabilito dal Comitato di redazione in carica 
(Aprile, Giugno, Ottobre + edizione cartacea a Dicembre). Pertanto si chiede il cortese invio del 
materiale (esclusivamente in formato digitale), all'indirizzo e-mail dell'Ufficio URP 
(info@comune.cermenate.co.it tel. 0317776141) o la consegna mediante chiavetta USB, entro e non 
oltre le date di scadenza via via comunicate.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
L'edizione digitale de Il Giornale di Cermenate comporta necessariamente nuovi accorgimenti nella 
trasmissione del materiale. Attenersi alle seguenti indiciazioni per la stesura degli articoli:

• Soluzione 1) articolo con lunghezza massima di 17 righe (es. scritto con carattere Times 
dimensione 12), abbinato a 2 immagini + un approfondimento di massimo 8 righe (es. scritto 
in Times dimensione 12) abbinato a 1 immagine; 

• Soluzione 2) solo articolo, senza approfondimento, lunghezza massima 25 righe (Times 
dimensione 12) + 4 immagini 

Inoltre per ciascun numero in uscita il Comitato di redazione individuerà un tema. Sarà possibile 
scrivere un articolo pertinente al tema scelto oppure optare per un articolo di diverso contenuto.
Saranno  previste sezioni dedicate ad altri articoli generici, compatibilmente con le esigenze di 
impaginazione.
Il materiale inviato dovrà necessariamente rispondere alle caratteristiche sopra indicate, pena il 
ridimensionamento/la esclusione da parte della Commissione.

Le immagini devono essere in buona qualità. Non sono accettate scansioni. Eventualmente per foto 
storiche, in formato cartaceo, rivolgersi direttamente all'Ufficio URP. Le immagini che ritraggono 
minori verranno oscurate per ragioni di diffusione in Rete del giornale.

L'Ufficio URP resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per ricevere suggerimenti e 
consigli, al fine di rendere la versione digitale del giornale un nuovo ed efficace strumento di 
informazione per la cittadinanza. 
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