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L'inviato del quotidiano: "Così abbiamo vinto sulla Tv"

"Il Giorno" di Gabriele Moroni

"Il mio futuro si è giocato un
giorno di luglio del 1977,
quando a casa mia arrivarono
due telefonate: una del
vicepreside della mia scuola,
che mi prospettava la
possibilità di fare un anno di
supplenze; l'altra di Rino
Milani, che mi diceva che
sarebbe andato a dirigere La
Provincia Pavese,
proponendomi una
collaborazione con la testata".
Ed ecco segnato il destino di
Gabriele Moroni, ora inviato
de "Il Giorno". Che fosse una
sfida, lui lo sapeva bene:
l'insegnamento era una
certezza, la carriera
giornalistica una possibilità

molto aleatoria. Ma lui aveva
già le idee molto chiare: "E'
l'unica cosa che volevo
davvero fare". La fortuna
arriva presto: assunto in
redazione, fisso. Tra i primi
ricordi, c'è quel giorno in cui
uscì per un incidente stradale,
rientrò, uscì nuovamente per
una rapina, quindi si mise
giacca e cravatta per
intervistare Carlo Rubbia a
Pavia. Il suo consiglio per un
ragazzo che inizia la
professione? "Va' in provincia,
per strada. E' lì che ti fai le
ossa". Sotto il profilo
gerarchico, in un giornale, i
corrispondenti locali non assunti, ma pagati a
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singolo articolo - sono
l'ultima ruota del carro. "In
verità - ha scandito Moroni,
nel frattempo divenuto autore
(anche) di 19 libri - sono
l'ossatura del giornale.
Quando vai sul posto da
inviato, solo loro che ti
portano sul luogo del delitto,
che ti presentano il
Commissario di Polizia, che ti
aprono la strada...". Tra i
ricordi del giornalista, il
suicidio di un dirigente
Parmalat. Moroni ricorda che
"quando ci stavamo
avvicinando alla casa dei
genitori, una troupe televisiva
ci aveva detto di non perdere
tempo, che tanto ci
avrebbero cacciato".
Invece...con tutta la
delicatezza del caso, "ho
parlato con lei 15 minuti al
citofono". Chiestogli dai soci
un parere sul futuro della
carta stampata nell'era di
internet, il relatore non ha
nascosto l'evidenza: "E'
destinata al declino". Ma non
tutta: "A sopravvivere
saranno i giornali di
prossimità".

PROSSIME CONVIVIALI
21 maggio, ore 13

Riccardo Gozio
Sottocommissione distrettuale
Sicurezza stradale

28 maggio, serale

Andrea Pernice
Editore della rivista nazionale Rotary, PDG più
giovane del Rotary International, sviluppatore di
un progetto di marketing territoriale per la città di
Crema.

Club & partecipazione
Presenti:
Aschedamini,Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cardelus, Cassinotti, Crotti C., Donati F., Donati
G.B., Fayer, Fiorentini, Gandola, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri M.io,Palmieri M.lo, Patrini, Pozzali F., Ronchetti, Sacchi,
Salatti, Samanni, Tagliaferri.
Percentuale di presenza: 44 % (25/57)
Hanno cortesemente preannunciato l'assenza:
Anselmi T., Biscaldi, Borsieri, Duva, Marchesi, Piantelli, Scaramuzza, Staffini.
Sono dispensati dalla presenza:
Buzzella M., Vailati, Villa M.
Auguri a:
Mario Buzzella (14.05) Alessandro Marazzi (14.05)
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Anno rotariano 2018/2019
Incarichi
distrettuali

Cristiano
Duva
Assistente
del
governatore

Il consiglio
direttivo

Incarichi
distrettuali

Alfredo Fiorentini, presidente
Filiberto Fayer, vice presidente
Marcello Palmieri, segretario
Mario Tagliaferri, tesoriere
Cristiano Duva, prefetto
Simona Lacchinelli, incoming
Renato Ancorotti, past
Umberto Cabini
Ivan Pozzali
Beppe Samanni

Marcello
Palmieri
Presidente
commissione
disabilità

Le commissioni
(presidente è il primo nominativo)
Effettivo

Amministrazione

Progetti

Fondazione Rotary

Alessandro Marazzi
Mario Tagliaferri
Franco Bonfanti

Mario Palmieri
Beppe Samanni
Marco Biscaldi

Ivan Pozzali
Umberto Cabini
Gianluigi Bernardi

Marco Cassinotti
Alberto Piantelli
Francesco Duse

Salon

Cariche sociali

Pubbliche relazioni

Delegato Rotaract

Filiberto Fayer
Saverio Tamburini
Simona Lacchinelli

Cristiano Duva
Renato Crotti
Renato Ancorotti

Marcello Palmieri*
Beppe Samanni
Francesca Pozzali

Alfredo Fiorentini

*con delega ai rapporti con la stampa
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