Lo scopo principale di questa richiesta è l’arricchimento e l’uniformità dei dati delle Sezioni e delle province
laziali sul sito nazionale ANB www.bersaglieri.net
Questa operazione risulta alquanto complessa in quanto, per il momento, la risposta informatica risulta
piuttosto scarsa da parte dei dirigenti preposti alla conduzione dell’organizzazione locale. Va subito
precisato che il fenomeno non riguarda soltanto le istituzioni locali laziali ma risulta carente in sede
nazionale. A maggior ragione, l’arricchimento, l’aggiornamento e l’uniformità dei dati in argomento può
portare le sezioni e le province laziali a divenire un punto di riferimento su tutta l’Italia che opera nella
Associazione Nazionale Bersaglieri.
Coraggio, quindi, e se è vero che nulla resiste al bersagliere, sicuramente non gli resisterà questa sfida che
porterà più conoscenza e coscienza di ciò che viene diuturnamente fatto dai bersaglieri del Lazio per la
maggior visibilità e per la maggior affermazione della nostra Associazione.
Cosa viene richiesto? Aprendo il nostro sito nazionale, appare una schermata che vede sulla sinistra un
lungo elenco di argomenti. Nella metà di questa lunga lista si notano le chiamate di PRESIDENZE
PROVINCIALI e PRESIDENZE DI SEZIONE. Da queste chiamate si parte per accedere alle presidenze locali in
questione.
Cosa si suggerisce per l’aggiornamento e l’arricchimento? Stiliamo due differenti arricchimenti, una per le
sezioni e l’altra per le province.
•

Sezioni ANB del Lazio: I dati iniziali (che riguardano dati anagrafici, telefoni, indirizzi e mails)
sono in genere già esistenti. A questi dati occorre aggiungere: 1. Una breve storia della sezione
(l’anno di nascita, i riferimenti storici importanti, le particolarità specifiche e quant’altro voglia
essere aggiunto, cercando di essere più brevi e succinti possibile); 2. Una foto del presidente con
cappello piumato; 3. Delle foto significative della sezione (lo striscione, la foto di gruppo, il labaro
sono le consigliate, senza nulla togliere ad altre particolarità che il presidente voglia far emergere);
4. Se la sezione ha la fanfara occorre farne una breve storia, inserire i dati del capo fanfara e
corredare il tutto di una sua bella foto.

•

Province ANB del Lazio: I dati iniziali

in genere sono già esistenti. A questi occorre

aggiungere: 1. Un breve curriculum del presidente provinciale; 2. Una sua foto con cappello
piumato; 3. Una foto del labaro Provinciale; 4.. Altre foto (un paio) ritenute significative (striscione,
evento importante, ecc.).
Tutto sommato, qualora le organizzazioni locali ANB del Lazio riuscissero ad ottemperare a queste non
proibitiva richieste, potrebbero ottenere molta visibilità e molta notorietà … con pochissima spesa! Il motto
è : fatelo, ma soprattutto fatelo sapere!
Vincenzo Rapposelli

