PROT. N. 817/11

AGLI ISCRITTI
LORO SEDE

Caro collega,
auguro a Te e alla Tua famiglia un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Colgo l’occasione per ricordarTi che sono in riscossione le quote di iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti per l’anno 2012.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, visto il difficile momento che sta
attraversando tutto il paese e che coinvolge anche tanti di noi, ha ritenuto di non procedere
all’aumento della quota lasciandola invariata (€ 100,00).
La quota di € 100,00 è confermata anche per gli iscritti all’Elenco Speciale.
Per i giornalisti, sia professionisti che pubblicisti, in pensione da almeno un anno, si
conferma la riduzione al 50% (€ 50,00).
Per non incorrere in morosità (che comporta un ulteriore aumento del 10%) Ti prego di
provvedere a pagare la quota al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 2012.
Se sei iscritto all’Associazione della Stampa potrai versare la quota dell’Ordine insieme a
quella dell’Assostampa direttamente al Sindacato.
Se sei solo iscritto all’Ordine potrai versare l’importo dovuto o direttamente presso i ns.
Uffici a Potenza in Via dell’Edilizia n. 13 o a mezzo c/c postale n. 13899851 intestato all’Ordine
dei Giornalisti della Basilicata o tramite assegno circolare non trasferibile.
Colgo anche l’occasione per ricordarTi che gli uffici di segreteria sono aperti la mattina
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30
alle 17.00 e il venerdì dalle 13.30 alle 15.30.
Il Sito Internet è consultabile all’indirizzo www.odg.basilicata.it dove periodicamente è
possibile trovare notizie e aggiornamenti che riguardano la vita dell’Ordine.
Le caselle di posta elettronica, alle quali si può accedere anche direttamente dal sito, sono
due, una della Presidenza:
presidenza@odg.basilicata.it e l’altra della segreteria:
segreteria@odg.basilicata.it.
Ti ricordo anche i numeri telefonici degli uffici 0971.24766 – cell. 335.1849056 e il fax
0971. 275626.
Per quanti non l’abbiano ancora ricevuto, l’Ordine offrirà una copia del libro “La
deontologia” (pagine 208) della Collana “Studiare da Giornalista”.
Infine, come richiesto da legge vigente, ti invito a comunicare – qualora non lo avessi
ancora fatto – la tua PEC (posta elettronica certificata), anche al fine di non incorrere nelle possibili
conseguenze per la mancata registrazione entro i limiti imposti dalla normativa (gennaio 2012).
Auguro, anche a nome dell’intero Consiglio regionale della Basilicata, serenità a te e alla
tua famiglia.

Potenza, 16.12.2011

IL PRESIDENTE
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