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Oggetto: avviso con invito a presentare offerte   

Lo scrivente Consiglio dell’Ordine dei giornalisti deve realizzare una pubblicazione, che 
dovrà essere disponibile preferibilmente entro il 9 marzo p.v., relativa a un’opera del giornalista 
Mario Francese, riguardante il tema della guerra in Sicilia. A tale testo, che sarà distribuito 
nell’ambito del Premio intitolato ai giornalisti Mario e Giuseppe Francese, andranno allegate 
fotografie d’epoca in bianco e nero, in numero da stabilirsi, e un ulteriore testo, scritto dal 
giornalista Mario Genco. 

Sono previste inoltre una introduzione, di circa 4.000 battute (spazi inclusi), e una 
prefazione, di circa 6.000 (spazi inclusi). 

Il testo di Francese è di circa 117 mila battute (spazi inclusi), più 93 mila (spazi inclusi) 
quello di Genco. 

Per l’aggiunta delle foto si può scegliere di inserirle in un blocco che separa un testo 
dall'altro oppure di distribuirle nelle varie pagine. Come terza opzione le foto potrebbero corredare 
il testo di Francese, mentre quello di Genco non sarebbe illustrato. 

Va fatto il  progetto di copertina e una proposta di titolo. 
La copertina deve essere morbida e a colori. 
Il formato della pubblicazione 15x20 o 17x21. 
Le proposte, indicative di tempi e costi per circa 300 copie, devono pervenire entro cinque 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
La scelta avverrà sulla base del gradimento del progetto di copertina e del libro, del prezzo e 

dei tempi di realizzazione. 
Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare in cooperazione con una persona incaricata da 

questo Ordine professionale. 
Maggiori informazioni potranno essere chieste agli indirizzi di posta elettronica 

info@odgsicilia.it, info@odgsiciliapec.it, oppure ai numeri 0916110669-79. Il referente è il signor 
Emanuele Giordano. Coordinatore del progetto editoriale è il consigliere nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti Franco Nicastro. 

Le candidature andranno avanzate esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
info@odgsiciliapec.it. L'oggetto della Pec contenente la proposta deve essere "Offerta libro Premio 
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Francese": tutte le offerte pervenute saranno aperte contemporaneamente, dopo la scadenza del 
termine.  

  

IL PRESIDENTE 
Dr. Riccardo Arena
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