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ARGOMENTO DEL GIORNO

Interclub con RC Trentino Nord, Valsugana, Val
di Fassa e Rovereto - “Il Giornalismo da
Gutenberg al web” relatore dr Alberto Faustini
direttore giornale Trentino
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 28 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Crisi finanziaria e analisi del panorama regionale"
Relatore: dr. A. Cinque
Lunedì 4 febbraio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 – Caserma Pizzolato
Presso Circolo Ufficiali
La Marina Militare oggi: nuovi scenari d’azione
Sabato 9 febbraio – INTERCLUB
Ore 20:00 – GH Trento
"Festa di Carnevale”
Lunedì 11 febbraio – COMPENSATA
Compensata con interclub di sabato 9 febbraio
Lunedì 18 febbraio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Argomenti Rotariani”
Lunedì 25 febbraio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"L’etica universale del Rotary”
Relatore: Dr. Iannuzzi

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI


E’ stato organizzato il 104esimo Congresso Internazionale del Rotary International dal 23
al 26 giugno 2013 a Lisbona. I dettagli sono riportati nell’Allegato ai precedenti Bollettini n. 20
e 21. Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili presso la segreteria del Club.



Il RC di Codroipo , che già abbiamo ospitato in visita a Trento, propone di incontrarci a
Codroipo il sabato 2 e domenica 3 marzo, in occasione della mostra delle opere di
“Giambattista Tiepolo (1696-1770), dalle prime esperienze fino alla tarda maturità”, allestita a
Villa Manin di Passariano fastosa dimora sei settecentesca dell'ultimo Doge di Venezia. In
allegato al bollettino vi è una prima ipotesi di programma. Per chi volesse aderire alla
splendida iniziativa e non avesse ancora confermato la sua partecipazione nelle liste presentate
durante le conviviali, si chiede di contattare la segreteria.



Si allega al presente bollettino l’invito all’evento organizzato dal Distretto 2060 per l’importante
service “Handicamp” previsto sull’isola di Albarella da sabato 1 giugno a sabato 15 giugno
2013.

“Il Giornalismo da Gutenberg al web”

relatore dr Alberto Faustini - direttore giornale Trentino e Alto Adige
Dopo il consueto saluto alle bandiere, il Presidente Lorenz presenta il relatore della serata, il direttore del
quotidiano il “Trentino” dott. Alberto Faustini, esponendo un breve riassunto del suo curriculum vitae.
48 anni sposato con due figlie. Laurea in sociologia della comunicazione a Urbino. Inizia a lavorare
presso l’Adige. Assunto a Trento e poi a Belluno segue per il Gazzettino di Venezia il viaggio del Papa
in Cadore con Gian Antonio Stella. Rientra in regione come caposervizio al Mattino dell’Alto Adige.
Torna poi all’Adige come caporedattore centrale a soli 28 anni. Viene chiamato da Carlo Andreotti e poi
riconfermato da Lorenzo Dellai alla guida
della comunicazione della PAT. Lascia
dopo un decennio tale incarico per guidare a
Roma la comunicazione di Sviluppo Italia
(di fatto l’ex IRI).
Ritorna quindi ai giornali come direttore
della Nuova Ferrara del gruppo EspressoRepubblica , viene successivamente
nominato direttore del Trentino e quindi
all’attuale ruolo di direttore della testata il
“Trentino” e dell’”Alto Adige”. Da oltre 20
anni conduce salotti letterari intervistando
oltre 300 autori italiani ed esteri e questa
settimana commenta su Raistoria il fatto
storico del giorno.
Dopo la presentazione prende quindi la parola il relatore.
Quando Gutenberg nel 1445 inventa la stampa a caratteri mobili capì subito l’importanza di tale
invenzione pubblicando un libro che nessuno aveva ordinato ma la cui importanza rendeva la sua
diffusione un evento eccezionale. Tale libro era la Bibbia e l'edizione stampata (con tiratura di 180 copie)
suscitò immediato entusiasmo per la qualità tipografica e soprattutto perché era la prima volta nella
storia che si stampava una Bibbia senza prima aver ricevuto un'ordinazione.
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Da quella data molti anni sono passati ma fino a poco tempo fa non vi sono stati significativi
cambiamenti nel modo di produrre i giornali stampati e neppure nel modo di fare il giornalista o il
direttore di giornale. Ora però nella sede
del quotidiano il “Trentino”, come oramai
in tutte le sedi dei giornali, si vede un
grande spazio vuoto lasciato dalla rotativa
che è stata dismessa dal 1981 dopo circa
530 anni di teorico utilizzo che come si
diceva è stato del tutto simile dalla data
della scoperta effettuata da Gutenberg.
Tale profondo e radicale cambiamento è
stato sostanzialmente determinato in
particolare da un evento: l’inizio dell’era
dei computer.
Con l’introduzione di tali strumenti,
cambia il modo di lavorare dei giornalisti e
della stampa. Improvvisamente con l’elettronica si è velocizzato il modo di ottenere e comunicare le
notizie ma d’altro canto il continuo bombardamento di notizie ha sostanzialmente ridotto il tempo
dedicato ad un vero approfondimento della notizia.
E’ difficile dire quanto è colpa dei giornalisti e quanto invece del lettore. Alcuni giornalisti cercano di
rimanere ancorati ancora ai tempi e modi di fare un giornale secondo le “vecchie” regole ma è evidente
che bisogna rinnovare il prodotto altrimenti il lettore non sarà più attratto dal giornale stampato.
Ciò in quanto, con la disponibilità continua di fonti informative, il giornale deve riuscire ad essere
sempre di più aggiornato e quindi non ci si può più permettere di “chiudere” il giornale in prima serata
ma si cerca di posticipare sempre di più l’uscita del prodotto in modo da poter includere tutte le ultime
informazioni possibili e dare al cliente un prodotto che possa competere con tutti le altre fonti
disponibili d'informazione quali le televisioni (con telegiornali con programmazione 24 ore su 24) ed i
canali in web (internet).
Tale cambiamento è un adeguamento, che si potrebbe dire forzato dai tempi, anche se il giornale
stampato incorpora ancora delle caratteristiche fondamentali su cui si deve ancora puntare e sui cui i
lettori ancora contano. Importantissimo ad esempio rimane il giornalismo locale, le informazioni di
“provincia” sono ancora quelle che si possono trovare solo sui giornali locali poiché non sono a
disposizione dei grandi media o degli organi d'informazione nel web.
Fondamentale quindi per la carta stampata è cercare di evolversi per far fronte a questi forti
cambiamenti nel mondo dell’informazione, gli stessi cambiamenti che hanno anche travolto il
famosissimo periodico americano “Newsweek” che dopo aver provato a modificare la propria edizione
cartacea ha dovuto arrendersi presentando solo una pubblicazione digitale in web e quindi sparendo
definitivamente dalle edicole. Tale scelta è stata dettata dall’esodo dei lettori e della pubblicità verso
internet, dove trovare una notizia, un background o qualsiasi altra cosa è molto più facile che sfogliare le
pagine di un giornale.
In questi anni di profondo cambiamento, anche le strategie della gestione dei propri siti da parte delle
testate giornalistiche è stato oggetto di continui cambiamenti. Inizialmente si pensava di organizzare dei
siti non agevoli da visionare in modo da obbligare i lettori a comprare il giornale, dopo di ché si è
preferito cercare di sconfiggere la concorrenza facendo una competizione al miglior sito in una sorta di
“cannibalismo” fratricida.
Poi, improvvisamente, con l’avvento dell’I-pad e quindi dei tablet, è subentrata un’ulteriore novità che
ha di nuovo rimescolato le carte. In sostanza è nata la possibilità di “sfogliare” e gestire (ingrandire,
spostare, copiare ecc.) un giornale in formato elettronico, quindi a video sul computer.
E’ chiaro a tutti che leggere il giornale non ha solo uno scopo informativo, molte volte è anche un rito
cui le persone dispiace rinunciare, un po’ come il gesto di fumare, e ci cerca quindi di trasferire tale rito
sul web consentendo alle persone la possibilità di “sfogliare” un foglio elettronico.
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Questa è la nuova sfida del futuro, ancora non si sa se tale processo di trasferimento dalla gestione
“cartacea” del giornale a quella, se vogliamo virtuale – elettronica, avverrà nel futuro ma è quello su cui
si sta investendo. Attualmente tali strumenti elettronici (I-pad, tablet ecc.) non sono ancora diffusi in
modo tale, dato il loro costo, per capire se tale
processo si concretizzerà però quando il prezzo
inevitabilmente scenderà e la diffusione del
prodotto sarà elevata, si avrà la possibilità di
capire se effettivamente il cammino della
stampa, così come lo conosciamo, sarà
sostanzialmente concluso con tutte le
conseguenze positive e negative.
E’ comunque ad oggi è evidente che chi si
informa nel grande “calderone” di informazioni
disponibili sul web, in realtà non legge le notizie
ma si limita solo a “guardarle” a scorrerle
velocemente come ormai si è abituati a fare
sempre più condizionati anche da nuovi
strumenti informativi come “Twitter” che fa
della brevità dei messaggi il suo punto cardine.
Inoltre è da rilevare la presenza del seguente
fenomeno: quando si cerca una notizia in
internet, inevitabilmente si finisce per ottenere
le notizie che “vogliamo” giacché la ricerca sul
web è strutturata in modo che sia
implicitamente condizionata dalle nostre idee,
declinazioni, gusti ecc.. In realtà l’informazione
sarebbe esattamente il contrario, cioè delle
notizie raccontate in maniera oggettiva ed
indipendente, che servono al lettore per farsi
un'opinione e non per trovare una conferma
delle sue idee.
L’interessantissima presentazione è seguita da numerose domande da parte dei soci convenuti alle quali
il direttore risponde con puntualità e precisione. La serata si conclude con un partecipato applauso da
parte della numerosa platea al relatore.
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Ipotesi di programma
Interclub R.C. Codroipo – Villa Manin con R.C. Trento
2 – 3 marzo 2013

Allegato

Sabato 2 marzo
Ore 8.00

Partenza in pullman da Trento

Ore 11.30

Arrivo a Codroipo, aperitivo di benvenuto in galleria De Martin con opere
dello stesso e di Roberto Codroico

Ore 12.30

Pranzo (leggero) di Conviviale con R.C. Codroipo e R.C. Venezia

Ore 15.00

Visita alla mostra del Tiepolo a Villa Manin

Ore 17.00

Visita guidata alla Premiata Fabbrica Organi Cav. Francesco Zanin - Casa
fondata nel 1827, uno dei più antichi laboratori organari in attività. Ancora
oggi costruiscono e restaurano organi con metodi artigianali di altissima
qualità. L’azienda ora è condotta dal Cav. Gustavo Zanin e dai figli. (Gustavo
Zanin è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 20.30

Cena (vedi allegato) segue pernottamento Hotel “Ai Gelsi” **** a Codroipo
(www.gelsigroup.com)

Domenica 3 marzo
Ore 9.00

Partenza per S. Daniele del Friuli. Visita alla Ditta Zanini Giò Batta, rinomato
prosciuttificio artigianale a Villanova di S. Daniele.

Ore 12.30

Pranzo al Ristorante “al Picaron”*** (www.gelsigroup.com)

Ore 14.30

Partenza per rientro a Codroipo e visita al Museo del Vino presso l’Azienda
Vinicola Pietro Pittaro. Su una superficie espositiva di 1000 mq sono esposti
circa 5000 oggetti che parlano della vite e del vino come bevanda conosciuta
ed apprezzata dai tempi antichi. Tale esposizione comprende una cospicua
raccolta di bicchieri d’epoca e di bottiglie da vino, nonché svariati oggetti di
decorazione legati a vite e vino. Facoltativa degustazione vini. (Pietro Pittaro
è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 17.30

Partenza per Trento. Facoltativo - Sosta per leggero snack/cena

Nota: come da consuetudine il costo del trasporto sarà a carico del Club e nel programma è inclusa una
conviviale. Per quanto riguarda la quota partecipativa complessiva per le altre attività previste
(comprensiva anche della guida utile per seguire con profitto la visita al museo), vi confermiamo che
questa è in fase di definizione in quanto è correlata al numero definitivo dei partecipanti.
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