
Programma

Ore 09:00 - Registrazione partecipanti e welcome coffee

Prima parte

Ore 09:30 - Onore alle Bandiere e interventi di apertura

• Giancarlo Valente - Presidente Rotary Club Asti

• Interventi di saluto delle Autorità

• Giuseppe Artuffo - DG Distretto 2032

Introduce i lavori Silvano Balestreri

Ore 10:10 - La notizia e le strategie di comunicazione

• Filippo Paganini - Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria

Ore 10:30 - Gli uffici stampa e i rapporti con i mass media

• Efrem Bovo - Presidente giornalisti Uffici Stampa del Piemomte

Ore 10:50 - Come si promuove un’eccellenza del territorio

• Francesco Mobrici - Presidente del Consorzio del Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Ore 11:10 - Coffee break

“SBATTI IL ROTARY IN PRIMA PAGINA!” 

Seminario d’istruzione del Distretto 2032 

Camera di Commercio di Asti 
Piazza Medici, 8 - ASTI

SABATO 14 APRILE 2018

Il Seminario “Comunicazione” è un importante momento di formazione rotariana che intende far 
comprendere le difficoltà del Rotary nel fare notizia e come attrarre l’attenzione dei media



Camera di Commercio di Asti 
La Camera di Commercio di Asti è stata 
costituita nel 1935 con lo scopo, comune a 
tutti gli Enti camerali dell'epoca, di rilevare 
le attività commerciali ed industriali della 
provincia. 
Nel corso degli anni le Camere di 
Commercio hanno adeguato sempre di più 
la loro presenza sul territorio all'evoluzione 
s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l Pa e s e , 
assumendo le funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese con lo 
scopo di promuovere l'economia locale. 

Parcheggi 
In Via Alfieri, presso la ex Caserma Colli di Felizzano o presso l’Università di Asti 

Prenotazioni 
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dai Segretari/Segreterie di Club  e pervenire entro  
e non oltre martedì 10 aprile p.v. all’indirizzo e-mail segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it o 
telefonando al numero +39 335 56 81 228 

In alternativa potrà essere utilizzata la nuova modalità d’iscrizione online tramite il link comunicato dalla 
Segreteria distrettuale nella divulgazione del presente programma. 

Seconda parte

Ore 11:30 - Parole, parole, parole…

• Bruno Gambarotta - Giornalista, scrittore, conduttore televisivo 

Ore 12:00 - Rete e social media per comunicare il Rotary

• Alessandro De Lucchi e Giorgio Gandus - Sottocommissione New Media

Ore 12:30 - Question time e conclusioni

Ore 13:00 - Light lunch in amicizia
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