ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2215
martedì 28 Maggio 2013
37° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Agazzi, Benvenuti, Buzzella e Consorte, Cabini e Consorte, Crotti, Duse F., Grassi, Marazzi e Consorte, Marcarini, Marchesi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini e Consorte, Pozzali, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tupone.
Percentuale di presenza: 33% (19/57)
Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi Tamburini, Bonfanti F., Borsieri, Bressani, Cremonesi, Donati, Duva, Fayer, Fasoli, Gatti G, Lacchinelli, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Staffini,
Vailati, Villa.
Ospiti del Club: Roberto Bettinelli, Luca Piacentini
Ospiti dei soci: Sig.ra Giulia Duse (Duse), Sig,ra Marzia Ermentini (Ermentini).
Presiede la Conviviale: Fabio Patrini
Prossimi Impegni Conviviali :
Martedi 04 Giugno 2013: Carlo Fasoli relazione: “L'ATOMO (di Bohr) COMPIE 100 ANNI”
Martedi 11 Giugno 2013: Marcello Palmieri relazione: “La chiesa di San Bernardino - Auditorium
Manenti. Patrimonio di fede, scrigno d'arte, volano di cultura".
Martedì 18 Maggio 2013 : Assemblea. Conviviale riservata ai soci.
Martedi 25 Giugno 2103: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena.
Passaggio delle consegne al nuovo Presidente dell'anno 2013-2014.
Comunicazione ai soci:
In apertura il Presidente Patrini ha aggiornato gli intervenuti sull'evoluzione del service relativo al
concorso in memoria del socio Carlo Fayer.
In particolare informa che Sabato 25 maggio sono stati esaminati i lavori dei partecipanti alla borsa
di studio dalla commissione incaricata.
Sommario della Conviviale
Conviviale dedicata al giornalismo on-line ed alla sua evoluzione favorita dalle nuove tecnologie. Relatori il
direttore dell'Inviato Quotidiano Roberto Bettinelli e il condirettore Luca Piacentini.

Pag 1 di 2

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2215
martedì 28 Maggio 2013
37° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Roberto Bettinelli, che ha alle spalle molti anni come cronista di nera e giudiziaria, ha spiegato: "La carta non
è morta ma di certo i dati dicono che il web è destinato a prendere il sopravvento nel mondo dell'informazione, anche il rapporto Fieg 2012 ha rilevato un netto calo delle vendite in edicola e una crescita esponenziale
della stampa online".
Luca Piacentini, giornalista che viene dal mondo dei quotidiani e della televisione, ha sottolineato come "il
mestiere sia fortemente cambiato rispetto al passato, oggi è necessaria una 'base' tecnologica per chi fa il
giornalista. Un cronista deve saper filmare e fare un montaggio con la stessa facilità con cui deve saper scrivere un pezzo".
Titolazione, scrittura, video, immagini fisse e in movimento, multimedialità e attrezzature che vanno dallo
smartphone alla telecamera professionale. Nella serata sono stati toccati tutti i punti fondamentali.
"Immediatezza e connessione permanente, azzerati i tempi e le pause della stampa" ha detto Bettinelli, individuando la peculiarità della stampa online.
Ciò permette di far crescere la notizia dal conciso “breaking-news” all'articolo più completo arricchito di contenuti fotografici e video, Bettinelli ha aggiunto: "Non si deve credere però che sia più superficiale della carta
stampata, l'aggiornamento continuo permette integrazioni e approfondimenti, dipende dalla redazione stabilire il livello di 'scavo' della notizia. E' possibile trattare la notizia secondo la logica del mordi e fuggi, ma anche
realizzare inchieste. Sono scelte del redattore".
Sono seguite domande e richieste di chiarimento da: Palmieri, Giulia Duse, Salatti, Patrini, Tupone, Grassi e
Agazzi.
Il Presidente, considerata l'ora avanzata, chiude la conviviale che più a lungo avrebbe potuto proseguire
dando spazio alle ulteriori domande di approfondimento.
Dopo il ringraziamento ai relatori il Presidente chiude la serata con il suono della campana.
Vi aspetto, appuntamento a Martedì prossimo.
Fabio Patrini
Presidente
RC Crema
In calce il link per visionare l'articolo fatto, montato e pubblicato in diretta durante lo svolgimento
della conviviale.
http://www.inviatoquotidiano.it/fatti/crema-al-circolo-del-ridotto-la-conviviale-del-rotary-club-crema-sulla-stam
pa-online-invitati
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