
REGOLAMENTO  REDAZIONE  “AGHI DI PINO” (Approvato 18 gennaio 2018)

- REGOLE DI SELEZIONE DEI TESTI PERVENUTI

1) La Redazione si riserva il diritto di effettuare selezione e correzione degli scritti inviati.

2) Gli articoli saranno selezionati dalla Redazione in base a qualità ed interesse.

3) I lavori non devono superare tre pagine, salvo decisioni diverse da parte della redazione

4) Un autore può presentare più di un lavoro.

5) Foto personali possono essere pubblicate se riguardanti eventi o attività svolte per la   
Biblioteca.

6) Le date per la consegna degli elaborati sono ogni anno:
- 5 novembre per l'uscita del numero di gennaio.
- 5 febbraio per l'uscita del numero di aprile
- 5 maggio per l'uscita del numero di luglio
- 10 luglio per l'uscita del numero di ottobre
La riunione di redazione sarà fatta in giorni successivi alla data di consegna degli 
elaborati. Riunioni aggiuntive saranno fatte in caso di necessità, su decisione della 
Redazione.

Le sopraccitate regole  di selezione dei testi pervenuti possono essere passibili di modifica
a discrezione della Redazione.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- REDAZIONE
La Redazione dovrà essere composta da minimo 5 persone.
La Redazione dovrà inviare al Consiglio  i verbali delle riunioni, per informare delle 
iniziative e attività. 

- ATTUALE COMPOSIZIONE DELLA REDAZIONE
La redazione è composta in data sabato 2 dicembre 2017 da:
Direttore responsabile: Carmelina Rotundo
Caporedattore: Maria Antonietta Campigli
Redazione: Elisa Amerena, Alfredo Celentano, Fiorella Santini, Sossio Settembre
Impaginazione e grafica: Cristina Nencioni
Lettura preventiva bozze: Andrea Fallani
Revisione bozze: Maria Antonietta Fuiano ed Eugenio Emanuele Filiberto Re.

- CANDIDATURA A REDATTORE
L'aspirante redattore dovrà inviare la propria candidatura per e-mail alla Redazione ed al 
Consiglio Direttivo, inviandola ai seguenti indirizzi e-mail: aghidipino.fi@gmail.com e 
liberamente.firenze@gmail.com .

L'organo preposto all'accettazione o esclusione di un redattore è il Consiglio Direttivo, 
sentito il parere scritto della Redazione.  Ogni redattore dovrà inviare il proprio parere 
scritto entro 15 giorni dalla ricezione dell'e-mail di candidatura.   
Se entro 15 giorni la Redazione non manda il proprio parere scritto, il consiglio decide 
autonomamente.

- PROPOSTA DI NUOVE RUBRICHE
Seguono  lo stesso iter procedurale della “candidatura a redattore”.
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- ATTUALI RUBRICHE
Le rubriche attualmente sono:

•  Racconti e Poesie
•  L'amore in 30 parole
•  Storia e tradizioni
• (Ri)letture
•  Attualità
•  Scienze e curiosità
•  La parola ai lettori
•  Coriandoli
• Rete di quartiere


