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Facebook non deve svilire il lavoro degli uffici stampa  
Comune di Firenze: la comunicazione istituzionale deve essere affidata ai mezzi canonici  
Firenze, 14 marzo 2011 - Per l’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione stampa la 
diffusione di notizie istituzionali di forte rilevanza, come la gestione delle iniziative programmate 
dal Comune di Firenze in Giappone in queste tragiche giornate è stata gestita dal sindaco, Matteo 
Renzi, e dal vicesindaco, Dario Nardella, con un pressappochismo e  con una superficialità 
preoccupanti. 
Affidare per 24 ore solo alla pagina personale di Facebook la comunicazione istituzionale sui 
problemi  connessi al rischio di contaminazione nucleare dei lavoratori del Maggio fiorentino e alla 
partenza della delegazione economica la cui missione era programmata per domenica scorsa è 
assolutamente inaccettabile. Informazioni così essenziali e delicate non possono essere affidate solo 
agli “amici”, ma trasmesse a tutti gli organi di informazione. Ancora più grave è il fatto che il 
sindaco Matteo Renzi abbia a lungo rifiutato di rispondere ai mezzi di informazione che chiedevano 
notizie riguardanti il suo viaggio in Giappone e alla permanenza della troupe del Maggio fiorentino. 
Il sindaco può aggiornarci solo su Facebook riguardo alle proprie vacanze, non certo in merito a una 
missione istituzionale in un Paese devastato da un terribile terremoto e alle prese con rischi di 
contaminazione nucleare. L’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione stampa 
condannano fermamente il continuo svilimento delle funzioni dell’ufficio stampa del Comune di 
Firenze e la volontà di trasformare la doverosa informazione istituzionale, che è un diritto dei 
cittadini, in una comunicazione confidenziale e lacunosa. 
  
  
I° Trofeo Fallaci – Montanelli 
Caro Collega, 
sono lieto di informarti che, sotto il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, è stato 
organizzato il primo trofeo Memorial Fallaci-Montanelli, gara di slalom gigante riservata a tutti i 
giornalisti iscritti all’Ordine, che si svolgerà sulle nevi del comprensorio dell’Abetone-Val di Luce 
domenica 3 Aprile 2011, con organizzazione a cura dello Sci club Pistoia (www.sciclubpistoia.it) e 
servizio di cronometraggio ufficiale assicurato dall’Associazione cronometristi Pistoiesi. 
Grazie al’interessamento del’Ordine e al contributo dei principali sponsor (CDC, Computer 
Discount, Kraun) la partecipazione dei colleghi sarà totalmente gratuita; gli sponsor hanno messo a 
disposizione premi informatici per i primi classificati di ogni categoria (Master 1 e 2, maschile e 
femminile) e gadgets per tutti gli iscritti. La manifestazione si svolgerà nel contesto della gara 
sociale dello Sci club Pistoia e sarà assistita da un servizio di cronometraggio ufficiale e da giudici 
di gara federali. Lo spirito non eccessivamente competitivo di questa manifestazione costituirà 
comunque un’occasione, anche per i colleghi che non calzano abitualmente sci e scarponi, per 
provare l’ebbrezza della partenza dal cancelletto e di una discesa tra i pali. 
In allegato trovi il modulo di iscrizione; nei prossimi giorni riceverai dalla segreteria organizzativa i 
dettagli operativi della manifestazione e informazioni sulle convenzioni con gli operatori locali. Le 
convenzioni saranno riservate a tutti i partecipanti all’evento, compresi i colleghi che gradissero 
passare una giornata sulla neve ma non se la sentissero di iscriversi a una gara, oltre che ai familiari 
e agli accompagnatori di tutti i colleghi comunque presenti. 
Un cordiale saluto 
Il Presidente, Carlo Bartoli 
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28 marzo 2011: assemblea generale ordinaria dei giornalisti della Toscana 
È stata convocata per il prossimo 28 marzo (a partire dalle ore 15.30) l’assemblea annuale dei 
giornalisti iscritti all'Ordine della Toscana.  
L'incontro si svolgerà quest'anno nella Sala Verde di Palazzo Incontri della Banca Cassa di 
Risparmio di Firenze, in Via dei Pucci.  
All’ordine del giorno la relazione del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti, cui seguirà 
quella del Presidente e l’approvazione del conto consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011.  
Nel corso dell’assemblea, prima occasione istituzionale di confronto con tutto il nuovo Consiglio 
dell’Ordine dei giornalisti toscano eletto nel maggio scorso, saranno consegnate 35 medaglie 
d’onore ai colleghi giornalisti che hanno compiuto 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo. Per l’elenco 
professionisti, nel pomeriggio del 28 marzo, verranno consegnate dal nuovo Consiglio dell’Ordine 3 
medaglie d'oro e 12 medaglie d'argento, mentre tra i pubblicisti riceveranno la medaglia d’oro due 
colleghi, e 18 quella d’argento. 
 
Da quest’anno, in Toscana, corsi di formazione obbligatori per i pubblicisti   
Il presidente, Carlo Bartoli: “Più qualità per accedere alla professione” 
Firenze –  Sabato 12 marzo 2011 si è svolta la prima lezione dei nuovi corsi di formazione per 
aspiranti giornalisti pubblicisti. Nella sala Fallaci della Provincia di Firenze il Consiglio regionale 
dell'Ordine dei giornalisti della Toscana ha presentato la prima edizione dei corsi che si terranno nel 
capoluogo toscano ed a Livorno da marzo a novembre. Da quest'anno, infatti, i pubblicisti che 
aspirano a iscriversi all’elenco dei pubblicisti in Toscana dovranno frequentare un corso 
preparatorio.  
http://www.odg.toscana.it/news.php?id=186 
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