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Nel Bollettino Parrocchiale "Val Meduna" di Natale 2009, alle pagine 16 e 17 l'articolo "CINQUANT'ANNI DELLA NOSTRA STORIA" informa della conclusione del progetto di raccolta e rilegatura
dei bollettini "Val Meduna" pubblicati dal 1968 al dicembre 2009 per complessivi 110 fascicoli e
1946 pagine. Alcuni parrocchiani dopo aver visionato i bollettini rilegati, hanno espresso il desiderio di averne una copia. Abbiamo quindi chiesto alla tipografia che stampa il bollettino un preventivo di massima che qui riportiamo. Stampa in bianco e nero di un KIT di 4 volumi cm. 24x34 +
cofanetto, di circa 500 pag. a volume, compreso scansione di 1200 pag. (vecchi boll.) ed impaginazione di 800 (i più recenti), compreso IVA 4%. Stampa di 300 copie del KIT di 4 volumi: costo
massimo di 1 KIT € 120,00 (€ 30,00 a volume). Stampa di 500 copie del KIT di 4 volumi: costo massimo di 1 KIT € 80,00 (€ 20,00 a volume). Come si vede, più volumi si stampano e più si riduce il
prezzo del singolo kit. Prima di procedere, abbiamo pensato di avviare una raccolta di prenotazioni
in ogni paese dell'Unità Pastorale Val Meduna, per conoscere quante persone siano interessate ad
avere la ristampa dei bollettini sin qui pubblicati. In occasione della festa principale di ogni paese,
verrà presentata la raccolta originale dei bollettini ed un incaricato raccoglierà i nominativi di quanti ne vorranno ordinare una copia. La prenotazione si può anche fare subito prendendo contatto
con l'incaricato del proprio paese qui sotto specificato, o direttamente con don Fabrizio.
Ovviamente il prezzo finale dei volumi sarà determinato dalle prenotazioni stesse: maggiori saranno le prenotazioni, minore sarà il costo dei volumi. Resta inteso che se le prenotazioni non raggiungeranno il numero totale minimo di 300, i costi di ristampa diventerebbero molto alti e quindi
non si potrà procederà oltre.
Incaricati per la raccolta delle prenotazioni:
Tramonti di Sopra: Ada Minin tel. 0427869245
Tramonti di Mezzo: Irma Marmai tel. 0427869212 & Giuseppe Rugo (Naice) 0427869102
Tramonti di Sotto: Paolo Ferroli cell. 3333857901 - email fptramonti@tiscali.it &
Fulvio Graziussi tel.04272312 - email fgraziussi@gmail.com
Campone Diletto Bidoli cell. 3333513691
Meduno: Sandra Viel cell. 3332306881
Chievolis: Maria Teresa Currà cell. 3384940299
In ogni caso potete prenotare con don Fabrizio cell. 3473500198.
Fulvio Graziussi - Referente per il progetto Ristampa Bollettini
.

