Coordinamento Nazionale Siti Contaminati - Cnsc
Comunicato 4 24 Novembre 2013
Ciao a tutti.
Prima di tutto mi scuso con Mariella Cao (Salto di Quirra) e Alessandra Lillo
(Pescara) che non erano inseriti nella mailing, ma abbiamo avuto diversi
problemi con la nostra mail. Sinceramente Mariella pensavo ci fosse, ma
ricontrollando l'elenco mi sono accorto della sua assenza; Alessandra so che
viene informata da Augusto De Sanctis. Ora comunque sono inseriti.
In allegato trovate la piattaforma definitiva in word e PDF.
Ho recepito la piccola modifica di Roberto Rosso e le indicazioni di Rosy
Battaglia.
Penso che questa fase possa considerarsi chiusa.
Ho creato una mail del Coordinamento: coord.naz.siti.contaminati@gmail.com
che ho provveduto ad inserire in fondo tra i contatti per le Info.
Inoltre con le indicazioni di Stefano di Pescara ho creato un modulo, link in fondo
al documento
https://docs.google.com/forms/d/11oa8r9ZrS9T7jkmdcpxjTdVxWYKm1FTBDxnrVs_soQ/viewform
in cui basta cliccare e riempire i campi. Facciamo prima noi da test, al momento
ho inserito Retuvasa.
Spero che la tecnologia non ci tradisca, i dati vanno a finire direttamente in un file
di google drive della mail del coordinamento dal quale è possibile estrapolarli in
un file excel per averne una copia. Ad esempio può tornare utile per estrapolare
il campo dei nomi degli aderenti e inserirli su internet
A questo punto la piattaforma può girare magari indicando nella mail in oggetto il
link per le adesioni.
Al momento ognuno farà la sua parte, un domani potremmo usare la mail di
coordinamento all'interno del quale inizio a trasferire i contatti di questa lista, in
settimana preparo il google groups di comunicazione interna, molto più semplice
da utilizzare.
Ritengo però che l'invio della piattaforma debba essere accompagnato da un
testo comune a tutti.
Chi può pensarci? Un testo breve, non troppo, per descrivere come è nato il

coordinamento e come si propone.
Fate sapere se c'è qualcosa che non va o che si può migliorare.
p.s. con il sito www.sinforma.org siamo abbastanza avanti, stiamo testando
alcuni strumenti per la messa a punto.
Alberto Valleriani
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