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Per un Dipartimento Salute
che si fa sentire
Come concordato nell’Incontro Aperto di giovedì 6 giugno, stiamo
potenziando il sistema di comunicazione del Dipartimento Salute, allo scopo
di allargare progressivamente la rete di persone “vicine”.
Questa newsletter “Una Mel@ al giorno” viene inviata ai 128 attuali iscritti;
il tasso di “apertura” delle precedenti news è oscillato tra il 57,1% e il 59,8%.
Possiamo puntare all'ambizioso obiettivo di superare i 1.000 iscritti? E’
raggiungibile se ciascuno trova almeno 10 amici interessati ad entrare nella
cerchia... senza alcun impegno, se non di essere disponibile a ricevere le
news del Dipartimento.
La pagina facebook “Una Mel@ al Giorno” ospita ora quotidianamente più
post, informativi e di denuncia, locali o nazionali, ma anche internazionali. Ad
oggi, le persone che seguono la pagina sono 182: è importante allargare la
rete dei “followers” e la via più efficace è che ciascuno inviti i propri contatti a
visitare la pagina, a seguirla e a cliccare “mi piace”.
E’ attivo il gruppo whatsapp “Una Mel@ Discussione”, a cui sono iscritte
oggi 17 persone: rappresenta uno spazio di confronto tra gli iscritti, aperto,
diretto, estemporaneo. Chi è interessato ad iscriversi lo segnali al 338
8508780 o via email a salute@pdbrescia.it.
Per comunicare le informazioni rilevanti, e solo per queste, è attivo il gruppo
whatsapp “Dipartimento Salute PD”, impostato per la sola trasmissione
dal Dipartimento: ad oggi sono iscritte 19 persone. Chi è interessato ad
iscriversi lo segnali al 338 8508780 o via email a salute@pdbrescia.it.

Infine, tutti i documenti pubblici e le newsletter del Dipartimento sono sempre
accessibili alla pagina web dedicata del sito www.pdbrescia.it/ , seguendo il
percorso >>I Dipartimenti >> Dipartimento Salute
(link: https://www.pdbrescia.it/i-dipartimenti/salute/)
Altre notizie:
Bloccate subito in agenda Lunedì 2 Settembre: stiamo concordando
un incontro a Brescia con il Prof. Walter Ricciardi, già
Presidente dell’Istituto Superiore Sanità per la presentazione del
suo volume “Battaglia per la Sanità”. Ora e sede sono in via
di definizione.
Stiamo organizzando una serata alla Festa Provinciale dell’Unità alla
Valverde di confronto con le forze sindacali sulla sanità
integrativa… data e orario a breve.
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