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Martedì 28 settembre 2021

Riccardo Borsari
On the road
racconti di giornalismo di strada
Il testo che segue è stato predisposto
sulla scorta degli appunti personali gentilmente concessi dal relatore
Riccardo Borsari.
				a.d.
Che cosa sta succedendo nel mondo dell’informazione?
Già da anni è iniziata una rivoluzione che, ricorrendo ad una similitudine, potremmo paragonare alle
palline formate dal mercurio fuoriuscito da un termometro rotto: per
stare al passo coi tempi dobbiamo
cercare di intercettarne il maggior
numero possibile.
Alla fine degli anni ’80, quando già
l’arrivo dei computer negli uffici
era realtà, si iniziava a parlare di
internet e della possibilità di utilizzare la rete. Ricordo che nella redazione presso cui lavoravo c'era un
solo computer collegato in rete, ma
in breve tempo per nostro lavoro il
cambiamento è stato epocale.
Forse in tutti i mestieri è successo
qualcosa di simile, ma per il nostro la trasformazione ha inciso in
maniera radicale. Nei primi tempi
della mia professione per realizzare
un servizio televisivo, che era mediamente lungo anche oltre i tre minuti, si usciva in tre persone (giornalista, tecnico di ripresa e tecnico
audio); oggi il giornalista esce da

solo sulla strada, provvedendo con
gli avanzati strumenti a disposizione a tutti gli incombenti del servizio
(della durata di uno o due minuti),
che monterà personalmente in via
definitiva ed invierà in redazione
addirittura prima di rientrarvi.
Come viene impostato, al giorno
d’oggi, il lavoro del giornalista?
La giornata tipica si sviluppa soprattutto al mattino, prendendo in
considerazione due settori: le conferenze stampa e la cronaca.
Il primo settore concerne le conferenze stampa delle quali sono conosciuti gli orari. Non è certo semplice
organizzare questa attività perché si
deve essere pronti ad uscire televisivamente con l’edizione delle 13,20.
A questo proposito il ruolo degli
uffici stampa è essenziale. In alcune città si riesce a programmare
l’orario delle conferenze tramite accordi, in modo di evitare sovrapposizioni, ma spesso succede che ciò
non sia possibile per gli orari troppo
ravvicinati. In merito va osservato
che a volte i promotori della conferenza stampa in realtà organizzano
dei convegni o dei seminari e, così
facendo, pongono i giornalisti di
fronte ad una platea di relatori che
si dilungano per ore. In questi casi
si rende praticamente impossibile
seguire l’evento e darne conto sugli
organi di diffusione delle notizie.
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Più stimolanti dal punto di vista
dell’attività giornalistica, a fianco
degli impegni preventivamente noti
a tutte le redazioni, sono le iniziative spontaneamente assunte dalle
singole redazioni. Ogni giornalista, infatti, è libero di organizzare gli appuntamenti e le interviste
che ritiene di interesse per l’informazione, andando personalmente
alla ricerca della notizia, ottenendo
maggiori soddisfazioni professionali
ed evitando di incappare in uno di
quei famosi “buchi” che possono riguardare avvenimenti o problematiche di ogni tipo.
All’atto pratico si tratta di prendere contatto con gruppi di cittadini
(medici, avvocati, sacerdoti ecc.) interessati ad una specifica questione
e realizzare in questo modo un'in-
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tervista fuori da schemi preordinati o prevedibili. È fondamentale, a
questo proposito, mantenere il collegamento con i molteplici comitati
che ovunque sono nati e cresciuti grazie alla rete, fare attenzione
alle possibilità garantite dal web e
anche seguire su Facebook i tanti
gruppi organizzati (come ad esempio “Sei di Casalecchio se…”, “Sei
di Calderara se…”) che si scambiano informazioni fra di loro. Questa
è una delle miniere più ricche di notizie che altrimenti potrebbero sfuggire, ma ovviamente è necessario
un impegno quotidiano per restare
in contatto continuativo.
Il settore più delicato e complicato,
infine, è quello della cronaca nera
al quale va aggiunta la giudiziaria.
Si tratta di un settore che fa audience da sempre perché ognuno di noi
è naturalmente incuriosito quando
incrocia una volante della polizia a
sirena spiegata, quando vede correre il veicolo dei pompieri, quando,
purtroppo, assiste ad un incidente
stradale o ad altri fatti insoliti. Nel
presentare avvenimenti di questo
genere, che per loro natura si prestano frequentemente a suscitare
morbosità, ogni redazione adotta
modulazioni differenti, ma nessuna
rinuncia, né potrebbe farlo, alle notizie di cronaca. Ci furono tentativi
a fine anni ’90 di fare telegiornali
solo con notizie positive, ma le esperienze di questo genere sono naufragate subito, anche perché risultava inevitabilmente menomata la
completezza dell’informazione.
Riassumendo possiamo osservare che il lavoro del giornalista “on
the road” si fonda sulla relazione
con le persone e sulla scelta delle
notizie da raccogliere e presentare
con priorità sulle altre, nell’ambito
della mole di quelle che, a vario ti-

tolo, sono ogni giorno disponibili.
In particolare, è essenziale la collaborazione con gli uffici stampa,
la cui attività è prossima ma non
identica a quella del giornalista, ai
quali spetta il compito di lasciare
al giornalista il tempo e l’occasione
per fare domande.
La ristrettezza dei tempi è stringente perché spesso il giornalista
nell’arco di tre ore di tempo si
trova a dovere seguire tre distinte conferenze e a curare i relativi
servizi per il telegiornale; particolarmente utili si rivelano in questi frangenti gli attuali strumenti
informatici e gli uffici stampa più
all’avanguardia sono in grado di
inviare in redazione materiali video e registrazioni di dichiarazioni, riuscendo in questo modo ad
avere la preferenza rispetto a chi
non fornisce questo tipo di collaborazione. Va ricordato, peraltro,
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che spesso vengono organizzate e
chiamate conferenze stampa che in
realtà sono spazi redazionali pubblicitari per aziende. In questo caso
sta ai giornalisti distinguere le cose,
rischiando l'imbarazzo di dovere
rispondere negativamente a cosiddetti addetti stampa che hanno
telefonato per giorni. La soluzione
consiste nel dirottare queste comunicazioni verso il settore commerciale, ma la potenza del messaggio
all'interno di un telegiornale è incomparabile e irrinunciabile.
Diversa e ancor più delicata è la
gestione delle notizie di cronaca
nera e giudiziaria che richiedono
al giornalista “on the road” una
particolare sensibilità, perché una
notizia scritta male potrebbe portarlo addirittura in tribunale e perché l’attenzione richiesta, per non
incorrere in un “buco”, deve essere
continua in tutte le ore, non solo in

		

8 ottobre 2021 - Notiziario n. 3
Rotary Club Bologna Sud

quelle ufficialmente di lavoro.
In conclusione, ogni fase ed ogni
aspetto dell’attività professionale si
rivelano sempre più incisivamente
influenzati dalle nuove tecnologie,
in continua evoluzione, nei confronti delle quali occorre sapersi
mantenere aggiornati. Si tratta
di strumenti che consentono alle
reti locali e ai giornalisti “on the
road” di prestare un insostituibile
servizio all’informazione generale, anche fornendo immagini ai
network nazionali, in una prospettiva di connessioni e collaborazioni che conferma la scomparsa del
giornalismo tradizionale ed apre lo
scenario di un giornalismo del futuro circa il quale non possiamo fare
previsioni specifiche, ma nel quale
il giornalista di strada, con i suoi
collaboratori e i suoi corrispondenti, avrà sicuramente un ruolo se
saprà avvalersi con perizia e rettitudine delle tecnologie che troverà
a sua disposizione.
Antonio Delfini
Curriculum vitae Riccardo Borsari
59 anni, giornalista professionista, è attualmente redattore in cronaca di Ètv-Rete7.
È stato redattore di Antenna1 dal 1990 al 1998. Caporedattore di Ètv-Antenna1 dal 1998 al 2016.
Dal 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore del mensile economico della Confcommercio “L'Osservatorio di
Impresa”. Sempre dal 2014 è consulente di comunicazione aziendale di Iscom.
É collaboratore in cronaca del “Resto del Carlino - Modena” e del quotidiano “L'Informazione”. Ha partecipato
alla produzione di riviste e video per diverse aziende ed enti.
È socio del R.C. Modena e ha svolto più volte importanti incarichi nel Distretto 2072, specialmente nel campo
della comunicazione; sposato con Ilaria ha tre figli: Enrico, Giovanni e Alessandro.
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PHF a Riccardo Borsari
Autorevole protagonista del giornalismo televisivo Riccardo Borsari
arricchisce quotidianamente l’informazione pubblica, in particolare
attraverso la realizzazione di sempre
interessanti servizi televisivi sui telegiornali di ÉTV Rete7.
Attento interprete dell’attualità politica, sociale e culturale della nostra
città seleziona accuratamente argomenti che in ogni ambito rappresentano testimonianze significative del
nostro tempo.
Alla profonda stima professionale e
amicizia nutrita per Riccardo, socio
del R.C. Modena, si unisce anche la
gratitudine per l’attenzione riservata
a tanti di noi che hanno avuto il privilegio di ricevere sue interviste, che
hanno contribuito alla valorizzazione di tante figure rotariane presso la
comunità cittadina.
Alla lettura della motivazione e
alla consegna del distintivo PHF ha
provveduto, d’intesa con il presidente Patrizio Trifoni, il past president
Edda Molinari, sotto la cui presidenza il Consiglio direttivo ha deliberato l’attribuzione del riconoscimento
a Riccardo Borsari.
A titolo personale Edda Molinari
ha poi ricordato l’indimenticabile
ed intensa esperienza condivisa con
Riccardo Borsari nella Commissione Distrettuale Immagine Pubblica
nell’annata 2019-2020.

7

		

8 ottobre 2021 - Notiziario n. 3
Rotary Club Bologna Sud

Attestati di merito per il nostro club
Anno rotariano 2020-21
Il presidente dell’annata 2020-2021,
Edda Molinari, ha ricevuto in questi giorni brillanti e meritati riconoscimenti per i successi che il club ha
conseguito con la sua guida.
Il primo riconoscimento è l’attestato di merito attribuito dal
Rotary International ai club che,
in base a criteri oggettivamente determinati e rilevati, hanno raggiunto
la maggior parte degli obiettivi individuati a livello mondiale per rafforzare il Rotary ed il club, per aumentare
l’effettivo, per sviluppare progetti di
service sostenibili, incrementare i finanziamenti alla Fondazione Rotary
e migliorare nella comunità locale la
consapevolezza circa il Rotary.
Gli altri due riconoscimenti, dei
quali uno cum laude, sono stati attribuiti dal Distretto 2072 e sono stati
consegnati personalmente dal past
governor Adriano Maestri a Edda
Molinari nel corso di un incontro,
alla presenza degli altri presidenti della medesima annata, dei componenti
della squadra distrettuale (tra i quali il
tesoriere Fabrizio Zoli) e dell’assistente del governatore dello stesso periodo, Milena Pescerelli.
L’attestato cum laude è stato attribuito dal Distretto per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti
il valore del contributo alla Rotary
Foundation e dei progetti di servizio
realizzati; il secondo attestato è stato
assegnato per l’importante azione di
pubblico interesse, in considerazione dell’intensa attività svolta a favore del territorio di pertinenza e della
comunità locale.
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Life in danger on Mother Earth
Inspirational speech di Laura Villani
Si intitola Life in danger on Mother Earth - Le donne salveranno la terra l’incontro organizzato da Women 20 Italia
e proposto dalla Sala Baratto dell’Università Ca’ Foscari in diretta streaming mercoledì 6 ottobre. L’evento ha visto
il saluto istituzionale del Ministro alle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti; gli interventi centrali sono stati di
Linda Laura Sabbadini, chair di W20, e di Laura Villani, architetto di progetti di sviluppo ambientale. Cinque le
parole chiave sviluppate nel corso dell’incontro: situazione, soluzioni, donne, bambine, Venezia.
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A Parma il SINS-SEFF dell’annata 2021-22
Alla presenza del Governatore Stefano Spagna Musso, con la partecipazione dei prossimi Governatori Luciano Alfieri e Fiorella Sgallari e con l’intervento del Past Governor Franco Venturi, si è svolto con successo il 18 settembre,
a Parma e su Zoom, il SINS- SEFF di questa annata.
Per il nostro club erano presenti: il presidente Patrizio Trifoni, Franco Venturi e Fabrizio Zoli
https://www.rotary2072.org/rotary2072/sins-seff-21-22-parma/
https://www.facebook.com/280379115439711/posts/2445336058943995/

Rotary e ANT al telegiornale di Ètv
Ètv ha dedicato un documentato servizio all’iniziativa del Gruppo Felsineo, in collaborazione con ANT, per l’esecuzione di 500 visite oncologiche gratuite.
https://www.facebook.com/522778741127268/posts/6168408013230951/?d=n
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Lettera del Governatore
mese di ottobre
Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di ottobre
del Governatore Stefano Spagna Musso
Link lettera ottobre

Mese dello sviluppo economico e comunitario
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ottobre-del-governatore-spagna-musso/

Compleanni del mese di OTTOBRE

Ilaria Corsini
■

Tanti
Auguri

20 ottobre

Stefania Alfieri
■

22 ottobre

Alessandro Nanni
■

27 ottobre

Luigi Zanolio
■

30 ottobre
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Assemblea ordinaria dei Soci

■ Sabato 23 ottobre ore 9.30 • Ritrovo a Largo Lercaro
Gita del Club alla Rocchetta Mattei e alla Chiesa di S. Maria Assunta di Riola
■ Martedì 26 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Celso De Scrilli: "Covid e Turismo a Bologna"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Dott. Valerio Veronesi, Presidente della Camera di Commercio di Bologna: "Camera di commercio di Bologna - Accanto alle imprese. Sempre"
■ Venerdì 15 ottobre ore 16.00 • Fontana del Nettuno
"A spasso con Dante" - Visita guidata organizzata da “Succede solo a Bologna APS”

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI

www.rotarybolognaovest.it
■ Domenica 10 ottobre ore 10.00 • Sant’Andrea in Percussina (FI)

Gita del Club a Sant’Andrea in Percussina (FI) e visita all’Antica Fattoria Machiavelli e alla sua
cantina ospitata all’interno della dimora che fu di Machiavelli durante l’esilio a Firenze.
■ Lunedì 11 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dr. Giorgio Palmeri, Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina. “La storia delle osterie bolognesi: origini e menu”.

R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ Giovedì 14 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC Bologna Galvani.

Dott. Alberto Sabbatini: “Senna. La magia della perfezione”.
■ Giovedì 28 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna
Dott. Antonio Mostacci e dott. Francesco Iorio: “L’anima del violino”. Un racconto sugli strumenti musicali antichi con esecuzioni.

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Lunedì 11 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC Bologna Valle Savena.
Avv. Antonio Albanese (in arte Rigel Bellombra): “E se l’amore diventasse illegale?”
12
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Venerdì 15 ottobre ore 19.00 • Auditorium Parrocchia di Castenaso, via XXI Ottobre 1944, 4,
Castenaso - “Divertirsi NO-LO: il più grande trend internazionale del bere giovane”
■ Giovedì 21 ottobre ore 20.00 • Luogo da definire. Dott.ssa Natalia Auricchio: "Sfide dalla
Terra: il crescente bisogno di Spazio!"

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Caminetto
■ Martedì 26 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Assemblea di bilancio

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 11 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC Bologna Nord.

Avv. Antonio Albanese (in arte Rigel Bellombra): “E se l’amore diventasse illegale?”
■ Venerdì 29 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC Bologna Nord.
Incontro con gli amici del Rotary Club Stoccolma Gamla Stan in visita in Italia e presentazione
della borsista Sara Petersson

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Sabato 9 Ottobre ore 11.00 - Hotel Baglioni, via Indipendenza 8, Bologna
Visita al "Camerino di Europa". Faranno da guida Emilio Negro e Nicosetta Roio, autori del libro
"Annibale Carracci esordiente"
■ Mercoledì 20 Ottobre ore 20.00 - Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno
Dottor Vito Piccinni: "Come il business coaching può supportare il rilancio delle piccole imprese"

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Giovedì 14 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC Bologna Est.
Dott. Alberto Sabbatini: “Senna. La magia della perfezione”
■ Lunedì 18 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Arch. Pietro Maria Alemagna: "Scaloni e scale delle meraviglie. Il tesoro nascosto dei palazzi e
delle case di Bologna dal ‘500 all’800"

DISTRETTO 2072

■ Sabato 16 ottobre ore 9.30
Modena Forum Guido Monzani - Via Aristotele, 33 - Modena

IDIR – ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA
SEFR – SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY
13

