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Oggetto: Addetto Stampa GR  
 
 Cari Amici 
 
 Dopo che ne abbiamo discusso nei precedenti CDR, nell’ ultimo Consiglio Direttivo di Catania 
dell’11/06/16, abbiamo deliberato di potenziare il sevizio stampa del GR al fine di dare un maggiore 
impulso alla divulgazione delle informazioni all’interno e all’esterno, e abbiamo chiesto al nostro socio 
della S/S di Taormina Giuseppe Riggio, giornalista pubblicista, se fosse disponibile a dare la sua 
collaborazione. Giuseppe ha dato la sua disponibilità ed ha ci  inviato la seguente comunicazione : 
Ho accettato con piacere, avendo una relazione ultra trentennale con il Club Alpino Italiano ed altrettanti 
anni di giornalismo dietro le spalle, l’incarico di addetto stampa del GR CAI Sicilia onlus. 
Nei tempi che viviamo comunicare è ancora più complicato, visto che le notizie – ed a volte anche le 
bufale - si diffondono grazie ad incontrollati tam tam telematici. 
Proverò ad aiutare il CAI Sicilia onlus, ed in particolare il suo presidente, a farlo nel modo migliore. 
Perché purtroppo non è sufficiente fare, ma occorre anche farlo sapere. 
Bisogna acquisire il piacere di far circolare le notizie, senza temere la diffusione delle novità ed 
organizzando una piccola rete interna di facilitatori della comunicazione. D’accordo con l’intero Comitato 
Direttivo Regionale abbiamo così pensato di chiedere ad ogni sezione di nominare un addetto alla 
comunicazione (meglio se non è il presidente, già oberato da mille impegni) che si tenga in contatto con 
me. In questo modo cercheremo di far uscire all’esterno le tante belle iniziative che le nostre realtà locali 
sanno organizzare. Aspetto quindi al più presto i riferimenti di un socio per ogni realtà locale con cui 
potermi tenere in contatto. Vedremo anche di rendere più accattivanti i nostri mezzi di comunicazione (il 
sito web) e ad aggiungerne qualcuno di nuovo. Tutto questo sarà probabilmente un lavoro faticoso come 
percorrere un ripido sentiero di montagna, ma sono sicuro che alla fine– una volta raggiunta la nostra 
meta- sarà altrettanto piacevole! 
 
Giuseppe Riggio 
Giornalista pubblicista 
Telefono 3498392512 
E mail : riggiog@tiscali.it 
 
Fiducioso nella VS collaborazione porgo i miei più che cordiali saluti 
  
 

 
 F.to Il Presidente Regionale 
             Giuseppe Oliveri 


