Giornali On-Line
Il nostro obiettivo è quello di realizzare una Testata Giornalistica a carattere Nazionale,
formata dai tanti Giornali Locali, di piccolo e medio raggio, al fine di creare
un’informazione capillare, per mettere in risalto il Territorio, le Piccole Imprese, gli
Artigiani e attività in genere, che tendono a scomparire, perché impossibilitate a
confrontarsi con il resto della nostra Nazione e con il Mondo.
Va da se, che la visibilità di un Territorio, trascurata dall’informazione trattata dalle
Testate Giornalistiche a distribuzione Nazionale, non potrà mai essere considerata, per
ovvi motivi, tra i quali i costi insostenibili e la fattibilità (basti pensare all’elevato
numero di Località esistenti in Italia).
La nostra idea nasce da una crisi di conoscenza reale del nostro Territorio e da ciò che ne
consegue, per esempio:
1. Piccoli Musei e rappresentazioni in genere dell’Arte Antica e Contemporanea, la
maggior parte sconosciuta al pubblico.
2. Tradizioni Folkloristiche che stanno via via scomparendo per motivi economici,
dovuti anche alla crisi e che farebbero invidia al Mondo intero.
3. Politiche Locali e impossibilità di poter conoscere, anche da parte dei cittadini
non residenti, la vera situazione applicativa di leggi che sono sancite in maniera
disomogenea, perché non esiste una visibilità di un Territorio, in quanto lo stesso
non è monitorato.
4. Impossibilità di comunicare a chi fa Notizia a carattere Nazionale, eventuali
informazioni non esatte (es. se qualcuno prova a scrivere alla redazione di un
Giornale, non avrà alcuna risposta e nemmeno una notifica di lettura, provate per
credere!). Molte notizie che fanno scalpore e portano soldi alle note Testate
Giornalistiche, tante volte non hanno seguito, perché non più convenienti e poco
onerose. Questo è del tutto scorretto, perché i Giornali hanno il dovere di cronaca
e non quello di fare solo politica mirata e business. Viviamo in un Paese di libertà
d'idee ed espressione, e crediamo che non sia giusto che, per avere una notizia più
conforme all’originale, dobbiamo comprare più Giornali e di diverso colore
Politico, quando gli stessi sono già in parte, a carico del bilancio del cittadino (tra
le tasse degli Italiani ). Invece è noto che, le piccole realtà Giornalistiche Locali,
debbano vivere e a volte sopravvivere, dei singoli introiti provenienti dalle edicole
o da piccole distribuzioni locali, tipo abbonamenti o consegne a domicilio,
oppure, realtà ancor più drammatiche, vivere solo della pubblicità con la
distribuzione gratuita; ne consegue, in quest’ultimo caso, che la notizia non può
che essere più veritiera.
5. Altri esempi, possono essere motivo e spunto di articoli da pubblicare sui Vs.
Giornali, che saremmo ben lieti di pubblicare sul nostro Sito in Formato
Elettronico (Flip-Book, tale formato e consultabile anche su Tablet e Smart
Phone, sia esso un dispositivo Apple o Android).
Tutto questo vuole essere un nostro impegno, a far si che questo progetto si attui in tutta
la sua forma e prospettiva, al fine di accogliere più Giornali sul nostro Sito.
I costi delle pubblicazioni sul nostro Sito sono Gratuiti. Naturalmente confidiamo in
una Vs. Donazione Facoltativa per le spese di gestione mensili del Sistema.
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