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IL DRoCASTELLAN0 CLUB

U

Venerdì 28o2o. 1986 alle ore

20 presso il Ristorante Tassi

in Bondemo si é svolto il se

condo meeting di Febbraio con

la partecipazione de'l Dr o Gias
ni Castellano Vice Direttore

de Ii Res o del CarlinoH che9

ha trattato il tema Come cam

bia il giornalismo oggi o

All inizio della serata il

Delegato di Zona Cavo Ferrante

Pezzini ha ufficia!mente conse

gnato il distintivo di iion ai

tre nuovi Soci:Aleotti Flavio»

alaguti Angelo» Mazzali Ser

gio°

Il Dro Castellano, opo un

accenno a!l evoluzione tecnica

del modo di fare giornalismo

ne ha messo in risalto ilmu ,a

mento de !o stile e la diversí

tà di presentazione della noia

zia rispetto ad un tempo° Oggi

settimanali e quotidiani non

si limitano più a fornire !a

motizia ma dibattono le origi

ni e le cause dei fatti ana!iz

zando anche con l aiu o di es

pertî il significato della n£

tizia s essa», spesso in contra

sto con le versioni ufficiali

politiche°

Er o presenti i Soci°

Aleotti Barbieri Benea Bo

mea No Bergamini Canevazzi

Cantelli Dìegoli, Fini o a

sari Ga!liera Grazi Io»

zi Io» Guberti» Guida, Lenzi

Leprini Livi» Lugli» }ffalaguti



M Mestierii ,i a r c h e % t i a z a I ì
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_i o ZAllì oltre al Presidente

orsi

INTERCLtrBS

@ TO BONDENO EM!LIA

S GIOV YNi PERSICETO

Vemerdi 7 Marzo 1986 presso

i A!bergo AI Cas%eilo di Ce

to si tesuto l ammumciato i .

terclubs - Cento Bondemo Pi

male Emilla San Giovsaani in

!»ersice%o- cos la

zione del Profo Dro

tillaro Direttore della

meccamîca ii quale

partecipa

Felice} -or

Feder

ha svolto

r

il PrOfo ]l ortillaro ha eso : di

%o affermando !a sua qualita

di sindacalista degli imprend
tori una categoria»a suo

da troppo tempo bistrat%ata fi

no agli inizi degli arz i 80°

L Oratore quindi affe a

to di inter 0ogarsi ripe%ut ,eS

te sulla validità del suo odeo

rato per verificare se questo

corrispomda agli interessi del

la categoria, che rappresenta

Ha quindi sottolineato il

grande va!ore deTla professio o

nalità, intesa come capacità di

esprimere a! meglio le proprie

doti» professionalit scaduta

ed appiattita per certi a%tego

una relazione sul tema distret

%uale Meritocrazia e profes

siomalità va!ori sociali prî

ma che individuali da recupe
rare H o .........................

Erano presenti il Delegato

per la trattazione e presenta

zione Temi Congressuali Giacim

to Vespa» il Delegato di Zona

Ferrante Pezzimi Presidentl di

Lions e Liomess C!ubs n erosî

Soci ed Osplti gradi tic

Presentato dal Presidente

del Club ospite Jago Bianchi

giamenti polî%ici più che sin

dacali ed ora im metta rioonsi

derazioneo l, on era infa%%i am

missibile che gradi diversi di

responsabilità prevedessero mi

mimi scarti di retribuziome eon

conseguemie -dispose -e - decadi

mento lavorativo°

Per quanto rî[ua_da il mesi

to» l Ora%ore !o ha defini%o,s

lore soggettivo nel senso che

dovrà sempre essere valuta%o

terzi e che il mercato con le

sue leggi immutabili saprà be:o

valutare la rarit professioma

le in un quadro dì Drestazio : ]
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MEET NG'del 21o3o1986

VenerdL 21o 3o1986 a!le ore

20t presso il Ri.storante Tassi

in BoNdeno»a à luogo i! secon

do meetînS di ì@&rso

Re latore deila serata sarà

il Profo Car!o Lega che ci in

tratterrà sui tema Vicende

ferraresi di De Chirico o

La serata r)revede la presen

za de!le gentili Signore ed O

spiti o

NALAGUTTI GE ust o 3 i

2! 10 41 a Bondemoo " Ri «,«-»

o deno o

E sposato con la Sigor ,

Chiara ed padre di-i figlia°

Laureato giurisppJS n

Avvoeato l!bemo professioni

sta gîorna15 sta 0 3b%! icista,,

da 1 "R÷sto -tle ( r i o

ooo0000o

Lire 75o000 a favore de! %lF

Lire 250o000 a favore a11esti

me $o della seconda sa!a del

useo del Tricolore paSroci a

o da! Lions Club Re . io i

lia H0Sto

Deliberazion

del Consiglio d rett vo
Sono state devolu e le seguen
t i so r e -: ..............

Come cambia il giornalismo oggi: è quanto ha spiegato ao un
folto auditorio, al Lions di Bondeno, il dottor Gianni Castella
no vicedirettore de «il Resto del Car!irto», che con tren ann
di esperienza della professione ha trattato i temi diversi con
estrema chia['ezza, raccontando quale è stata !'evoluzione
dei quotidiani anche sotto il profilo tecnico fino alle nuove
tecnologie.

Per quel che riguarda ii mutamento dello stile, la diversa pre
sentazior e della notizia rispetto ad un tempo il relatore hs,.
spiegato chefino agli anni Cinquanta in talia il giornalismo
poteva essere praticamente la cassa di risonanza dei potere
politico o del « palazzo»; , Come suo! dirsi. Poi ci fu una svolta
che Castellano ha individuato nel comportamento dell'Euro
peo, un settimanale che per primo contestò una notizia di
fonte ufficiale sulla.morte di Salvatore Giuliano- poi con t'E
spresso che uscì, dopo qualche tempo, col famoso slogan
«Capitale corrotta, nazione infetta» e via via con gli altri set
timanali e i quotidiani che non si timitano più a fornire ta no i
zia, ma dibattono le origini e e cause dei fatti, attraverso an
che la parola degli esperti, approfondendo il significato delle
notizia stessa. Lo scopo del gîornale insomma,, ha aggiunto
il vicedirettore del Carlino da! momento che la televisione fa
vivere la notizia allo spettatore deve dibattere l'avvenimento
e interessare il lettore che sa già e chiede-particolari e di
scussione. E'parlando delle nuove tecnologie ha ricordato
che è già ii giorno per l'inviato di portarsi al seguito la tastiers
del computer, direttamente collegata col giornale per tra.-
smettere la notizia direttamente al «cervellone»

E' seguìto un lungo e hutrito dibattito con molte domande su
giornale «di casa», ii Cadino.
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N' GIO 0o o

CA nutrArà so!o ±1 pane

che b at da m Si es, b i o d o a o

CA disseter solo l aoqua

che abbiamo dato da bere°

Ore o molte parole d ore°

Partiti» infimet dal mor do

lasci mo non dette

troppe parole dtamore

Galif (Poeta pakistano)o

Ci vestiri} solo i! vestito

che abbì o donatoo

Ci rallegrer

solo ii peìle rino

che abbino ospitato°

C£ cor solerà so!o !a parola

che abbiamo detto

per confortare,

Ci gu irà solo ! alato

che abbino assistito«

Ci libererà solo il carcerato

che abbisLmo visitatoo

-La fatios -di ..... vivere .........................

fatica di costruire°

La realtà non si trasforma

partendo daî sogni

ma dalla realtSo

Studiammo molte

parole d oreo

U 0 n a as qU, a


