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ULTIMO NOTIZIARIO?
Cari Soci,
A fronte di problemi di ricezione del notiziario, sul precedente (nr 248, in formato pdf, ndr),
avevo inserito questa richiesta:
... anche a costo di ricevere 2800 messaggi, fatemi sapere per favore se avete ricevuto
questo numero.
Ebbene, le risposte all’appello sono state 44, corrispondenti all’1,57% dei messaggi inviati.
Mi sono quindi posto alcune domande:
- 1 - solo 44 soci ricevono il notiziario?
- 2 – solo 44 soci riescono ad aprirlo?
- 3 – solo 44 soci sono interessati a quello che rappresenta e contiene il notiziario?
Mi sto chiedendo allora se inviarlo a tutti oppure solo a coloro che hanno dato un anche
minimo cenno di ricezione...

Questo notiziario quindi potrebbe essere, per molti soci,
l’ultimo che viene inviato loro per posta elettronica.
Ricordo comunque che nella homepage dell’Accademia esiste il capitolo specifico delle
newsletters, dal quale possono essere scaricati tutti i notiziari.

Se vorrete continuare a riceverlo per posta elettronica,
mandatemi quindi un messaggio...
Una considerazione: ovviamente le adesioni all’Accademia di Qualitologia rimarranno in
essere indipendentemente dall’invio o meno del notiziario. Però non riceverlo in tempo
reale significherebbe perdere la freschezza e l’attualità delle informazioni.
________________________________________________________________________
Scusate lo sfogo, ma per chi si impegna da otto anni nel dare una continuità di
informazione ai soci, questa situazione rappresenta una amara sconfitta...
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