
dubbio un gran contributo.
Però Sal lus l i  non lasc ia

L Ofdrrc.  i l  quor idrrno dr
Como di  cu i  c  edi rore e d i -
re1bre e che ha làtto toma-
re in edicoìa a selrembre do-
po un'assenza di 2:l anni,

con la nuola formula d i
giomale locale di opinione.
Anzi, ha stretro un accordo
perché la tesrata lar iana
esca in abbinamento con ai
l,e/o (i .ui edirori, ta fami,
g l ia  Angelucci ,  hanno una
partecipazione del 9,/. an-
che nell edìlrice dell'o'dtn").

La soluz ionc dovrebbe
portare la  d i f fus ione del -
l'Oldir?e a quasi 5mita co-
pie. Ora, secondo il suo edi
tore la teslata sfiora le 2mi-

Tfenitalia
non fa sconti

_ 
'Quaurc 

righe per cancel-
lare un secolo d i  s tor ia" .
scr'le il presjdenle dell Or
dine dei Aiomalisri Lorenzo
Del Boca a Innocenzo Ci
polle(a, presiden!e di Tre
nitalia, e a Mauro Morerti,
amminisrrarore deleqato.
invitandoli a tomare sui lo
ro passi e a non canceilare i
tÉdizionali sconri riservari
ai giomalisti. Infafti, come
si lesee nel sito dellOrdine,
il 5 dicembre sco6o Mauri-
zio Del Sanroro di Trenita-
lia ha fatlo sapcre all'Ordj-
ne che non sussis lono le
.ondizioni per prccedcre al
rinnovo della.cordo in os-
getto per I'anno 2009". Po,
che pamle, ma chia.e.

Thgli indigesti
^lla.Gazzetta

del Mezzogiorno'
La r iduzione del la  fot ia-

zione, scesa dalle ó4 paeine
del lo  scorso setrer ib i .  -
quando csordì con iì tuit co-
lor e il nuovo formaro ta-
b lo id_ a l le  48 d i  sennajo,
aglla le acque sinda.ali atla

Ca..e úa del Mez.o riomo.
La spieeazioDe dellèdiro-

re - riduzione della pubblj-
crtil e aumenro del Drezzo
della carra infilti non è
stata r i renuta suf f ic ienle
dalla redazione e il Cdr ha
ollenuto Iok dall assemblea
per cinque giomi di sciope-
ro se enrrc lc prossime set-
t imanc non saranno presi

dalla propriera rmpeeù oer
i l  r i ì rnc 'o del  quor id i ;no.

Nei  prossimi  g iorn i  c i
sara un pnmo rncontro tra
Cdr e prop.ierà. "Possiamo
traltare su tulto " Duntua_
lizza SteiaDo Boccàrdi deì
Cdr, 'ma 

maj sul raqlio del
gioDale perché hgliare Ie
pagine per  noi  s  ign i f ica
mor i re.  Meno s iornaÌ is ! i

che scrivono, meno sio.Da
l is t i  che passano i  Èezzi  e
qurnor un ruturo con meno
giornalisti'. E dopo uDa dc-
crna or  prepensronamenr i
''quello 

che doveva essere it
rilancio si è ridotro sollan
to all'acquisro dclla nuova
rotat iva mai  ut i l izzat .  a
pieno. Adcsso vogliamo im-
pegni e non solo parole".

ré a 37,.tra contrettate at t00,, e par€ci-
parc, éd espanderdosi geografìcamenre
daxr Lmbardia al piemonre, alla Usuia
e aÌa valle d'Acra.

NeI  paccheio
Dmedia, di cui si oc-
cupa peEoralmente
GiaDluigi Vigdò, c'è
di tutto, da periodtci
sror ic i  a  g iornal i
Duovi, dal ciornale
di Mùot .llactazeî-
ta .lel Su.l Mil4tu Aal
Gioúale di lzc.o ^l-
l^ settihana alì Sa-
ronno (l'eléDco com-
pÌ€to in N€tw€èk.it).
Fra gli ultimi acqui-
sti il 25,/, dellÀ Bbc

to editorial€ Iocale,
e i  fa t t i  c i  s tanno
dúdo ragion€", dice

E per questo che
Dmedia, ha messo in
sinergia le diverse
tèstate su Inte.net
cod i l  s i to  Net ,
week.it, da gennaio
ha riorganizzato la
stmpa delle diveEè
léstate (quasi turte
alla Litosud di Pes-
3aro con Bornaao,

Lelante dì Nicola Barbieri, DreDrieraria
def settimarafe Uxure n Nuów I;ank: tr
100% (hamire la controllata Biescia in)
pé. lTsmila éurc dèl *tttDaMle fre€ ,BB
.tia se etiotni: la toralra di Masicom.
e.titoft alella Nuoú perifúía dí Chi-wso Q
!;ettitu e Il Ca@eee di .ui eh staro com.
pmto il 6{)qú n€ll esrate 2007 e ora è sraro
pre$ il rcsrùre 409.r il t8". Fr lssùit,
€r@ di ldea Editrie, suidara àa MNt no
De Nuzo e prcprietaria dt Noîi.ia OsÉì di
aoryoJéri4r bl*rrimarate de a Drcvincia
di Vercelli. cià ratifìcari aoche alcui im.
pegni per future acquistziori: it ó0./, d€lla
S&G Editorial€ (ló8hita euro) di cuido
Gabotto, propri€taria di No aA OpEì Ver.
.elli, è il loa, ( t st]mila €t@, dell È;ibice
Pmdg di Paolo Maccart, prcprietarta d€ì
settimarale L, yaltda, fondamentaté Der
la copèrtura della vallè d'AGta. ..Ib ur
moménto dl c.isi nel úondo editoriate e
del hèMto pubbucirado, affidaBi a Dà
socièta come la nostra pemérte ai Dieolì
editori dl risparmiare sui costi, matrté_
n€ndo pèò btstti ta prcprta írurun é il

- - Mitano), utrifomato
I romatt, porato tunl i giomali al tutt co_
lor, li ha cellophanari per Demertere la
diflìBione di allcgati. vótútìni e opú.oti
c  ha arregato a i  27 s ional i  det  gruppo
vendurf a pagMerto iN Europa, aliretto
da ciúcdlo Fcnùio, con ciu;DDe poz_
zi resF6ablfe d€f ta rcdutote. jn rum-
pa è I *ofuzfone dét pre$tstente rombaF
.lia iN Earcpa. parr.to da tó a 24 Dasihe
e adattato Àlla più aDpiÀ aEa di diffr;io-
ne, un Dezzo suddiviso in quattrc $zioni
l.un'inchiesta in primo piar;, I apprcfor_
drmerto tcate in in Nord-O!èsf. la sro.
.ia di ú péMmAaio e tc rubriche satutc,
moIóri, vi.gsi € cultlm), che off.e aì Eior.
nall lqall uno ssùardo naionate h; s
praltutlo p€mere di vèicolare su tur|a
I aEa la pubblicità naìonate, sulla ouate
sta lavorddo da ci.ca un anno claidio

Il tulto sa.à prcsentato aì me..aro _
giomalisti, centd media, utenti Dubblic!
tad - a métà febb.aio cod u incdnro che
sùa prcgla|rharo aì Circoto de a stamDa
dì Milano.

Dnedio fo shopping di settimonoli loroli
Cenza fars i  norare,  ne 'u t r imo 

antro
a  D m e d i a ,  s u b - h o l d i r s  e d i t o r i a t e  d e l
gruppo D-Mail - la socierà nata D€.la v€n.
<lita di 'oggetri urili e inÍoEbil . ouolàra
in BoBa, ch€ ha come prin"ipal aiionisfi
A.rio Mùia de CNIìS (presidentè), ciú_
luigi Viganò laDmitristrÀtore d.tcrato).
Antonio Percassi, la tamistia De Norà e
Catrc Commurdcarion - ha faho shoDDirc
di settimsati tqali, lDrlddo it Drc;ri;
network èditortale da ua aoaina at t".r"-

Gi.nlulgi vlganò (a .tnisrra) e Adfo Mata d.

prop.io progerto €ditoriale,,, coúmenta
Viganò.

E stara cos' raggiurta úa mssa d ùto
di circa 240mila copie vendul€ in edicota
e abboramenro e r l t rer tante d isrnbùi r€
gmtuitdnente ir tutta I'aruNielsen l. Un
patrimonio di resraté che ha sià un siró
d affari di 30 mitioni di e*o ""ir-it"iut_
lé vendìre e sutla pubblicita t6ate (ta co-
IErum attualé è di un miqliaio di Comù_
ni), ma che comincta a div;ntare attEer-
te anche pe. i grandi cenrri media e i
glùdi utetrti pubblicirdi. ..Fin dal inizio
abbiamo inruito le potéEialirÀ dcl m€rcà-
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