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Comunicazione di servizio 
Si informano tutti i colleghi che per manutenzione straordinaria potranno verificarsi disservizi nel 
funzionamento del sito dell’Ordine dei giornalisti della Toscana dal prossimo 6 luglio per alcuni 
giorni.  
Scusandoci per il disagio si invitano i colleghi per necessità ed informazioni a contattare la 
segreteria al numero: 055.289920 (Fax: 055.2381049), oppure recarsi presso la sede in Vicolo dei 
Malespini, n.1 a Firenze. 
 
Consegnato il 1 luglio dall’Odg Toscano il riconoscimento per la sua attività a Manlio 
Cancogni. 
Un grande giornalista toscano, Manlio Cancogni, ha aperto gli incontri estivi al Caffè della 
Versiliana. Applauditissimo dal pubblico per la sua schiettezza e per la prodigiosa memoria 
Cancogni, 95 anni il 6 luglio, intervistato da Romano Battaglia, ha raccontato episodi della sua vita 
e di quella degli amici letterati. Nell'occasione l'Ordine regionale dei giornalisti a nome di tutti i 
colleghi toscani e italiani, gli ha consegnato un riconoscimento per la sua attività. I consiglieri 
dell'Ordine Federico Monechi e Nicola Coccia gli hanno donato una targa sulla quale è inciso 
l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa.  
Per maggiori dettagli: http://www.odg.toscana.it/news.php?id=227 
 
 
SEGNALAZIONI LIBRARIE  
Antonio de Vito “La finestra del Prefetto. Mezzo secolo di storia nel paese delle riforme 
incompiute” 
Da una vivace intervista a un servitore dello Stato, il ritratto di un Paese che non sa (o non vuole) 
cambiare.  
In dettaglio: immagini_newsletter/file/scheda_La_finestra_del_Prefetto.pdf 
 
Giovanni Parlato, con postfazione di Sandra Bonsanti, ''Lui non dette l'ordine..Il caso Sofri e la 
memoria” 
Un libro che ruota intorno al dubbio. Se credere all'innocenza dichiarata di tre persone accusate di 
omicidio o alla sentenza finale che li condanna. 
In dettaglio: http://www.edizioniets.com/Scheda.asp?N=9788846728777 
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