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La
scelta
di
“tastare
il
polso” ai nostri lettori era
indubbiamente rischiosa. Ogni
tanto ci pervenivano segnali di
apprezzamento. Diversi lettori,
poi, collezionano la rivista sin dai
primi numeri. Ma “La Notizia”
è nata come espressione della
nostra comunità, del nostro
territorio e della nostra gente
e tale vuole e deve rimanere.
Ora, ad indagine conclusa,
dobbiamo dire che le risposte
fornite dai lettori non possono
che confortarci sulle scelte e
sulla linea editoriale della rivista.
Tutti gli argomenti riscontrano
un notevole interesse, pur con
qualche distinzione, ma tutti

risultano trattati con assoluta
chiarezza. I nostri collaboratori
possono ritenersi soddisfatti e
magari trarre spunto per cercare
di migliorarsi ancora di più. Assai
graditi risultano anche gli inserti
curati da Enti e Associazioni.
Per quanto riguarda poi la forma
della rivista, è indiscutibile
il gradimento dei lettori in
particolare sulla veste grafica,
curata da Claudia Dal Prato.
Numerose pure le osservazioni
e considerazioni inserite dai
lettori in calce al questionario:
tanti
complimenti,
sì,
ma
anche osservazioni critiche e
suggerimenti, quali la richiesta
di maggiori notizie locali, dello

Analisi delle risposte
Il numero 109 – agosto 2013 – del periodico “La
Notizia” conteneva un questionario nel quale
l’editore, Centro Culturale San Lorenzo, invitava i
lettori ad esprimere il loro gradimento
per i vari argomenti trattati sul periodico medesimo.
Nel rispondere, i lettori erano invitati a tener conto
non solo dell’ultimo numero, con il quale è stato
distribuito il questionario, ma anche dei numeri
precedenti.
L’indagine è stata svolta sia a mezzo internet, tramite
collegamento al sito www.lanotiziaguidizzolo.com,
che a mezzo supporto cartaceo, che i lettori potevano
sia spedire per posta che consegnare nelle cassette
opportunamente predisposte, sempre e comunque
in forma anonima.
L’indagine a mezzo internet consentiva una sola
risposta per utenza.
Le risposte complessive pervenute ammontano a n.
416, di cui 209 via internet e 207 su carta.
Poiché il periodico “La Notizia” viene distribuito in
circa 2500 copie, si può oggettivamente ritenere
che possa contare su 4000 lettori. Se ne ricava che

sport e della cronaca locale,
oppure della musica, magari da
alternare al cinema. Dal loro
insieme emerge come i nostri
lettori si aspettino di trovare su
“La Notizia” soprattutto la vita e
le vicende del nostro paese e del
nostro territorio, cioè tutto quello
che non trova spazio sulla grande
stampa o in televisione. La
redazione terrà conto senz’altro
di tutti i suggerimenti pervenuti,
come pure delle osservazioni,
sia positive che critiche. Con lo
spirito di trasparenza che ci è
proprio, tutto quanto pervenuto
sarà pubblicato sul nostro sito
www.lanotiziaguidizzolo.com.

circa il 10% dei lettori ha aderito all’invito, il che
rappresenta un campione statisticamente più che
significativo.
La distribuzione pressoché equivalente delle
risposte sui due canali di flusso, internet e carta, e
la rispettiva distribuzione per fasce di età, consente
di confermare come il campione possa ritenersi
equamente rappresentativo della totalità dei lettori.
Va rilevato che la risposta cartacea è stata il mezzo
preferito dai lettori di età più elevata, mentre
internet è stato largamente preferito dalle fasce di
lettori più giovani.
Per quanto riguarda gli argomenti trattati, emerge
che tutti gli argomenti trattati riscontrano in
percentuale elevata un interesse almeno sufficiente,
con qualche differenziazione che diviene più marcata
se si considerano solo i livelli di interesse buono e
ottimo.
Differenze che denotano come l’attenzione più
evidente sia rivolta ad argomenti di interesse
generale, mentre si parcellizza maggiormente
sugli argomenti di carattere particolare, specifico
o circoscritto ad alcune aree o a determinate fasce
d’età.
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L’interesse, ad esempio, per la rubrica “Games
Area” è elevato tra i giovani, mentre i “non so” o
“non risponde” sono riscontrabili nelle fasce in età
maggiore.
Notevole è anche l’interesse per le rubriche curate
da enti o associazioni, ospitate dal periodico, con
un picco di gradimento che riguarda il Gruppo
Micologico.
Per quanto riguarda poi la forma della rivista, è
indiscutibile il gradimento dei lettori sulla veste
grafica della rivista, ma anche sulla chiarezza dei

testi, e sull’utilità del suo sito internet. Sito dal quale
tre lettori su quattro hanno rivelato di aver scaricato
qualcosa almeno qualche volta.
Va infine sottolineato come l’articolazione delle
risposte fornite in ciascun questionario rivelasse
una valutazione ponderata delle risposte stesse, su
ciascun argomento, segno questo di consapevolezza
e compartecipazione.
Il quadro complessivo delinea un diffuso e convinto
apprezzamento degli argomenti trattati da “La
Notizia”, sia nei contenuti che nella forma.

totale risposte pervenute n. 416 di cui per posta n.207 e per internet 209

fino a
da 20 a
da 35 a
oltre i

20
35
50
50

110
99
37
55
55
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101
102
19
24
60
102

totale
211
201
56
79
115
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non
risponde

%
51,2

totali

4

48,8

412

13,5
19,1

2

27,8

414

39,6

Editoriale

11

Cronaca

21

Arte e dintorni - Letteratura

13

Arte e dintorni - Recensione libri

93

Appunti di viaggio

21

Noi e il fisco

12

Ricette

11

Games Area

78

Quattrobagole

54

Numeri utili
Arte e dintorni - La nostra storia

8
6

2,6
1,9
5,0
1,4
3,1

22
24
31
38
52

131

5,8
7,5
9,1
12,5

99

142
218
216
240
104

23,8
34,1
52,4
51,9
57,7

278
228
134
148
96
42

6

66,8

14

54,8

12

32,2

8

35,6

15

23,1

80

1,4
3,4
2,9
1,9
3,6

59

Arte e dintorni - Astri e Civiltà

90

Pensioni e dintorni

12

Noi e la legge

16

Psicologia

73

Anima e cuore

38

Costume e cultura generale

31

7,5

43

10,3

192

46,2

140

33,7

10

2,4

Tacabanda

69

16,6

105

25,2

151

36,3

56

13,5

35

8,4

Gruppo Micologico

25

14,2
22,4
21,6
5,0
2,9
2,9
3,8
2,6
17,5
18,8
9,1
13,0

125
135
24
63
93
66
42

117
68
41
27

104

31,5
30,0
32,5
5,8
15,1
22,4
15,9
10,1
28,1
16,3
9,9
6,5

Pro Loco Guidizzolo

59

Notizie dall'amministrazione

45

10,8

56

13,5

Veste grafica

4

1,0

13

3,1

Utilità sito internet

7

0

Hai scaricato le nostre
pubblicazioni?

14,2
6,0

0,0
1,7

MAI
80

19,2

30

16
27

25,0
7,2

3,8
6,5

Qualche
volta

199

47,8

78
74

144
193
171
201
178
77
53

134
150

168
158

25,0
18,8
17,8
34,6
46,4
41,1
48,3
42,8
18,5
12,7
32,2
36,1

40,4
38,0

44
35

220
124
83
96

172
35
50

185
171

59

186

10,1

76

10,6

82

8,4

7

52,9

24

29,8

57

20,0

37

23,1

13

41,3

114

8,4

167

12,0

18

44,5

14

41,1

26

14,2

17

44,7

19,2
18,3
19,7
1,7
5,8
13,7
8,9
3,1
27,4
40,1
4,3
3,4

6,3
4,1

150

36,1

155

37,3

10

2,4

95

22,8

298

71,6

6

1,4

200
177

48,1
42,5

sempre
114

27,4

192
167

8

46,2

38

40,1

non so, non
risponde

23

1,9
9,1

totali

%

non so o non
risponde

%

ottimo

%

buono

%
5,3

Arte e dintorni - Cinema

Chiarezza dei testi

2

%

scarso

argomenti

sufficiente

INTERESSE

somma buono + ottimo

UOMO
DONNA

carta

internet

Totale risposte pervenute n. 416 di cui per posta n. 207 e via internet 209

416

377

416

352

416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416

370
364
336
146
122
109
364
317
254
297
350
112
103
319
321
332

416

207

416

344

416
416

227
305

416

393

416

344

416

totali
416

392

%
90,6
88,9
84,6
87,5
80,8
35,1
29,3
26,2
87,5
76,2
61,1
71,4
84,1
26,9
24,8
76,7
77,2
79,8
49,8
54,6
82,7
73,3
94,5
94,2
82,7

Pubblichiamo, di seguito, il pensiero dei lettori, così come è pervenuto. Si tratta di considerazioni e suggerimenti, ma anche di qualche critica e qualche complimento, il tutto
comunque dettato da una sincera spontaneità.
La redazione ne terrà conto, per migliorare sempre più la rivista e per renderla ancor più
l’espressione di tutta la comunità guidizzolese e del nostro territorio.

Il pensiero dei lettori:
Arte e dintorni - La nostra storia - Letteratura - Cinema - Recensioni
libri - Astri e Civiltà - Psicologia - Games Area - Anima e cuore
Mi mancherà molto “La nostra
storia” abilmente e puntigliosamente raccontata dal compianto professor Franco Mondadori.
Noto che da qualche tempo appaiono notizie di 400 anni fa, con
simpatici fatti locali molto belli e
che rendono piacevole e interessante la lettura. Complimenti.
Trattare più spesso argomenti di
psicologia e inserire, se possibile, il numero del canile di Guidizzolo tre numeri utili perché non è
facile da trovare.
Trovo, qualche volta, le recensioni di libri troppo lunghe e un
po’ noiose. Ottima l’impostazione generale, concreta e facile da

comprendere. Buona l’iniziativa
di poter avere a disposizione i libri e i numeri de la Notizia degli
ultimi anni su Internet.
Dare più diffusione a “scrittori”
e “poeti” locali: mi pare che oltre
ai più conosciuti ve ne siano altri che, da amatori, si dilettano in
poesia o scrittura.
La rubrica di Games area è buona
ma potrebbe essere affiancata o
intercalata, un numero si e uno
no, dai concerti di musica? Soprattutto con le indicazioni dei
concerti ancora da tenersi, con
l’indirizzo per le prenotazioni?
Grazie e complimenti a tutti i redattori.

Potenzierei le rubriche viaggi e
cinema perché molto ben fatte e
interessanti, come le notizie dei
fatti locali e la vita sociale di Guidizzolo.
E’ vero che “l’utilizzo” degli astri
può determinarne influssi sul
mondo e in base a essi prevedere
avvenimenti futuri o dare spiegazione di fatti passati rimasti sconosciuti? Come funziona questa
teoria oppure è provata scientificamente?
Molto bella e ben fatta. Se possibile darei più spazio ai guidizzolesi e alle loro “attività minori”.

Il pensiero dei lettori: Rubriche gestite direttamente
Tacabanda - Pro Loco - Gruppo micologico - Amministrazione Comunale
Perché non viene dato spazio,
anche come semplice flash, alle
notizie concrete di quanto viene
fatto o programmato dall’amministrazione comunale e dalle associazioni? Utili le rubriche sul
fisco, legale e tributaria molto
bella la ricetta.
Perché non si parla più della
tangenziale? Per anni gli amministratori ci assicurarono l’imminente inizio dei lavori, ora è
silenzio assoluto.
I guidizzolesi sono stanchi delle
promesse a vuoto. Coraggio, in-

sistete voi che ne avete i mezzi.
Aggiornate i cittadini. Non si potrebbe riservare una pagina alle
domande e risposte dell’amministrazione Comunale?
Buon lavoro
Visto che l’amministrazione collabora con “la Notizia” con articoli ben fatti, perché non dedica
un po’ più di spazio ad un rapporto con i cittadini ad esempio
con comunicati brevi ma su tanti
argomenti di interesse generale
che spesso vengono trascurati,
eppure hanno la loro importanza

nella vita comune.
Perché non segnalate le tante
piccole opere di manutenzione
normale che, trascurate, diventano costi troppo alti per un piccolo
comune come il nostro e quindi
non più fattibili con semplicità?
Considerando che siete in buon
rapporto con l’Amministrazione
comunale, perché non insistete
un po’ affinchè facciano più manutenzione alle strade che sono
veramente disastrate.
La Pro Loco perché non parla dei
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propri programmi e dei progetti, al posto di pontificare contro
l’Amministrazione e le altre associazioni, che in realtà dovrebbero
essere i collaboratori più vicini?

articoli riguardo il nostro Comune.
Mi piacerebbe leggere più notizie
sugli eventi culturali e artistici
della zona, prima che avvengano.

Nella pagina della Proloco non si
potrebbe parlare dei programmi
anche in forma di progetto. Le
pagine di intenti e polemiche con
altri dovrebbero essere riservate
agli addetti ai lavori. Ai cittadini interessa vedere quello che si
realizza non i lamenti per giustificare quello che non si riesce a
fare.

Mi piacerebbe si parlasse anche
degli hobbisti di Guidizzolo e delle loro collezioni, grazie e buon
lavoro.

Ci sono troppi spazi per sponsor
purtroppo senza di loro non si farebbe questo bel giornale ma la
colpa e anche del nostro Comune
che dovrebbe sovvenzionare questo nostro giornale e mettere più

Perché non parlate di più di un
problema di interesse generale
come la tangenziale? Sappiamo
tutti che sarà di difficile realizzazione, ma noi ci speriamo sempre e siamo ottimisti.

Sono giovane, leggo la Notizia
con piacere, ma vorrei vedere
anche i programmi delle manifestazioni prima che avvengano,
non solo come cronaca.

Dare qualche notizia e foto sui
danni che producono i piccioni,
con la speranza che qualcuno
prenda provvedimenti. Insistete
su ogni vostra uscita, grazie.
Scandalo piccioni, parlarne di
più e trovare una soluzione coinvolgendo responsabili e cittadini
per liberarcene.
Nel tempo, La Notizia ha perso
molto della sua originaria particolare attenzione a Guidizzolo.
Questo giornale, poi, deve raccontare quello che succede ma
lasciar perdere polemiche inutili
avviate da chi vuole mettersi contro questo o quello. Raccontare è
una cosa, creare disunione è altro.

Il pensiero dei lettori:
Editoriale - Cronaca - Cultura generale - Appunti di viaggio
Quattro bagole
Trovo che il bimestrale nel tempo sia cresciuto notevolmente,
toccando argomenti di carattere
generale e di interesse comune.
Qualche rubrica non c’è più come
ad esempio quella curata da Marica Busca, una ragazza giovane,
ma con dei sentimenti di grande
valore sentimentale ed umano.
Bella la nuova veste della Notizia! Segue lo scorrere del tempo.
Che fine ha fatto Marica Busca?
I suoi articoli del mondo giovanile
e non portavano con disinvoltura
chiunque li leggesse nel mondo attuale spesso dimenticato
o accantonato. Con rammarico
ho appreso della scomparsa del
professor Mondadori. Mi mancheranno le sue appassionate ricerche storiche.
Troppo ossequioso nei confronti
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dell’amministrazione. Mi piacerebbe che in ogni numero si pubblicasse la storia di vita vissuta
di una persona comune perché
penso che ognuno di noi ha una
storia particolare da raccontare.
Saluti e complimenti.
Gli appunti di viaggio non sono
fattibili… inutile far sognare inutilmente.
Spazio alle immagini. Complimenti per appunti di viaggio.
Si consiglia di riservare più spazio alle immagini negli articoli
dedicati ai viaggi.
Non facciamoci prendere troppo dall’esterofilia, anche se si
spende un po’ di più, parliamo
della nostra Italia e suggeriamo
qualche viaggio anche nelle città d’arte a noi vicine. Comunque
grazie per la vostra iniziativa, vi

leggo volentieri.
Nella rubrica “appunti di viaggio”
mi piacerebbe avere più suggerimenti di viaggi in Italia, quelli molto affascinanti all’estero,
sono un po’ troppo costosi e quindi non facilmente realizzabili.
Complimenti a tutta la redazione
perché trovo la rivista veramente
interessante.
Perché nei racconti di viaggi non
c’è un po’ più di Italia?
Maggiore spazio a cronaca e
viaggi, sempre interessanti.
“Appunti di viaggio” molto interessante.
Ottima la scelta delle destinazioni più lontane e meno conosciute
dalla massa dei vacanzieri tradizionalmete legati alla loro culla.

Apprezzabile la rubrica “Appunti
di viaggio”. Complimenti alla signora Lugoboni.

Anima cuore, sentimento e passione guidano l’autrice. Complimenti a tutti.

Interessante “Appunti di viaggio”.
Periodico troppo orientato a destra e ossequioso del clero.

Adoro visceralmente LA BAGOLONA. Pagina ironica ma con
grandi temi attuali.
Generalmente molto buona.
Mi piace in particolare la rubrica
dell’anonimo estensore “Quattro
bagole.
Vorrei vedere più spazio dedicato
allo sport, magari togliendo qualche rubrica. Piacevole la lettura
di anima e cuore.

Maggior spazio alle immagini di
“Appunti di viaggi”.
Quattro bagole e Anima e cuore
Mi piacciono molto le pagine dedicate alle Quattro bagole e Anima e cuore, piene di ironia le prime e di sentimento le seconde.

Rivista piacevole alla vista e alla
lettura, ricca di argomentazioni di carattere generale. Però
da un po’ di tempo ho notato un
calo di incisività nella ottima rubrica QUATTRO BAGOLE. Dal mio
punto di vista mi sembra vengano
affrontati in modo ripetuto solo
temi a carattere locale, e non più
con la “freschezza” di un tempo.
Piacevoli le Quattro bagole, molto
utili i numeri utili, discreta e ben
impostata la pubblicità. Bravi,
continuate così.

Il pensiero dei lettori:
Rubriche tecniche: Pensioni e dintorni - Noi e il fisco - Noi e la legge
Esprimere più spesso regole condominiali. Richiamare l’attenzione per gli amministratori spesso assenti dai problemi comuni. Regole da rispettare dagli inquilini di tutte le nazionalità, giovani e anziani.
Molto bella e utile la rubrica “Pensioni e dintorni”
che mi è servita, come base, per andare dal Sindacato e avviare una pratica che ha avuto (dopo oltre 7

mesi) un esito positivo.
Gradirei che nella rubrica del commercialista o del
legale si parlasse delle regole dei condomini. Ad
esempio; si può, negli spazi comuni, lavare la macchina anche se le regole del condominio lo vietano?
O altre regole spesso disattese. Grazie.

Il pensiero dei lettori:
Numeri utili - Veste grafica - Chiarezza dei testi - Utilità del sito internet (e utilizzo dello stesso) - Proposte e varie
Si può dare più spazio alle attività
sportive locali? Calcio, tamburello ecc.
Mi piacerebbe fossero indicate
per tempo le manifestazioni musicali ed eventi della zona.
“la Notizia” è una rivista bimestrale che il lettore gradisce perché può avere una panoramica e
conoscere quanto è avvenuto, e

tuttora succede nel proprio paese. È di lettura semplice, che,
credo, tutti possono comprendere. A coloro che scrivono, i migliori auguri di continuare sempre meglio.
Oltre che dare spazio all’amministrazione sarebbe giusto dare
spazio alle minoranze (senza
censure). Suggerisco inoltre
qualche intervista in più alle ec-

cellenze locali di tutte le età e
settori.
Voglio esprimere una sentita gratitudine per una rivista precisa e
puntuale per tutta la comunità
di Guidizzolo. La semplicità e la
chiarezza dei suoi contenuti, oltre alla varietà delle rubriche, la
rende veramente fruibile a tutti.
Bravissimi.

Continuate

così,
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complimenti a tutti e al prossimo
numero.
Complimenti per tutto l’insieme,
composizione, argomenti, impaginazione e veste grafica. Un grazie speciale al direttore.
Non abito a Guidizzolo. Complimenti direttore Dal Prato.
Troppo poco sport, giornale leggermente di destra. Scritto bene,
fatto bene ma a me personalmente non interessa quasi nessuno degli argomenti trattati. Mi
piace molto quando mettete le
foto dei neonati.
Che posso dire, da otto anni sono
via da Guidizzolo e sono grato al
mio compagno di scuola e direttore Andrea Dal Prato e a tutta
la redazione per il grande regalo
che mi fate puntualmente. Continuate così anche perché si vede
che il gruppo è valido, lo dimostra
il continuo rinnovarsi, vuoi delle
rubriche che dei collaboratori. La
veste grafica moderna e accattivante lo rende veramente piacevole. Grazie di cuore anche da
tutta la mia famiglia.
Anche se non frequento più molto Guidizzolo la leggo sempre con
piacere e mi tengo informato sulla sua comunità che ho frequentato per lavoro per 10 anni. Lavoro ottimo. Auguri.
Non ho consigli da dare. Meglio
così!
Ho voluto sfogliare le annate precedenti (che conservo gelosamente dal numero 1) e non posso che fare i miei complimenti: è
una rivista in continua ricerca di
miglioramento vuoi come servizi vuoi con la veste grafica. Bravi
continuate così!
Buona la grafica e l’esposizione
della pubblicazione.
Vi leggo da molto tempo, ho ap-
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prezzato l’innovazione della veste grafica, giovane e frizzante,
mi mancheranno le recensioni
del Professor Mondadori, recentemente scomparso, che curava
con molta passione. Inoltre da
tempo c’è un altro vuoto, gli articoli curati da Marica Busca, una
ragazza giovane carica di sentimento e maturità. Perché abbandonare una rubrica così interessante ?
Ma quali critiche? Sono un’anziana (vecchia) ottantaseienne.
Quando leggo “la Notizia” ringrazio tutti voi che la scrivete con
tanto amore e me la mandate, mi
sembra di essere ancora nel mio
caro Guidizzolo.
Sono espatriata nel secolo scorso, nel 1948. Quanto ho sofferto,
non mi sentivo a mio agio. Cari
Giovani Guidizzolesi, quanto siete
fortunati e lo dobbiamo al nostro
caro Prof. Alessandro Dal Prato, con la sua Scuola ha prodotto
lavoro e ricchezza. Grazie ai nostri cari Sacerdoti e alle nostre
care suore della Sacra Famiglia.
Quanti insegnamenti utili nella
vita terrena e spirituale.
Grazie al direttore Andrea Dal
Prato, al nostro sindaco Desiderati (persona che conosco) al dott.
Elodio Perani e a tutti voi bravi
collaboratori che, con tanto zelo e
sapienza, ogni due mesi vi leggo
con tanta gioia.
E un ricordo perenne al nostro
caro Prof. Franco Mondadori, lo
prego come un Santo.
Aff.ma Elisa Bordanzi Tinti
via Chinossi, 35 - 46035 Ostiglia
Da molti anni La Notizia mi arriva
puntualmente e mi ricorda la mia
Guidizzolo e la sua cara gente.
Nessun appunto, bravo direttore
e brava tutta la squadra, complimenti.
La Notizia è un bimestrale da
leggere tutto di un fiato, come
del resto faccio io, è un giornale
completo. Complimenti vivissimi
eauguri per i numeri futuri.

“La Notizia” è una finestra non
solo sulla realtà locale, nelle varie rubriche, ma anche di interesse nazionale. Complimenti per la
realizzazione e l’impegno.
Non saprei. Il mio giudizio è comunque positivo.
Continuate così, e, se possibile,
miglioratevi. Un elogio alla scorrevolezza dei testi e agli autori.
Buona per una pubblicazione locale, più che buona per l’interesse che suscita nella valorizzazione della nostra terra.
Va tutto bene, complimenti
Ricevo il giornale per vie traverse
(sono un bresciano infiltrato). Apprezzo comunque il giornale per
la veste grafica e per l’atmosfera
familiare che si respira sfogliandolo, complimenti. Beppe D’Alba.
Continuate con questo entusiasmo.
Sebbene il contenuto degli articoli in generale risulti interessante, spesso gli stessi mancano
di coesione, fatto probabilmente
dovuto ad uno scarso controllo di
revisione delle bozze. Inoltre la
redazione dovrebbe dissuadere
gli articolisti dall’indulgere troppo facilmente in critiche aprioristiche e/o giudizi personali presentati come dati di fatto anziché
semplici opinioni, dal momento
che questo genere di contributi
mina lo stile professionale, non
dilettantesco, di una rivista altrimenti oculata e utile.
Secondo il mio punto di vista
manca una rubrica dedicata allo
scambio di idee tra i lettori, dove
poter dare e ricevere informazioni di carattere generale.
È una pubblicazione gradevole,
che ti invita alla lettura. Grazie.
Apprezziamo la rivista ”La Notizia” che ci consente di rimanere

aggiornati e informati di ogni attività che si svolge nel nostro paese. Grazie!
Voglio solo congratularmi con voi
per il vostro lavoro. Ho passato
“La Notizia” ad alcune amiche
che hanno molto apprezzato la
vostra bravura (Vivo in una città
di 100.000 abitanti, ma da queste
parti non c’è paragone col vostro
giornale). Grazie!

Bella rivista, se posso vorreio
dare un suggerimento: un po’
meno spazio alle rubriche e più
spazio alla cronaca, storie e avvenimenti di persone locali.
Guidizzolo è un paese di molti
collezionisti, non sarebbe possibile trovare il modo di parlare di
questo hobby abbastanza diffuso?

È un attimo di serenità sfogliare
“La Notizia”. Vuoi perché conosci
chi scrive e sai che lo fanno come
“dopolavoro” e, in più non ci sono
notizie “brutte” dato che abbondano in altri campi. Continuate
così: leggeri, ma non banali.
“la Notizia” è interessante e piacevole da leggere. Grazie!
Mi piace così, continuate.

La diffusione dei risultati in una serata speciale
Nei giorni scorsi il Centro
Culturale San Lorenzo e la
redazione
de
“la
Notizia”
hanno avuto più di un motivo
per fare festa, a partire dalla
assegnazione del primo premio
nel concorso “Premio Cento alla
Stampa Locale”, per proseguire
con l’esito lusinghiero del
sondaggio presso i propri lettori e
per finire con la concretizzazione
dell’idea perseguita da tempo
della donazione di opere degli
artisti guidizzolesi al Comune, da
esporre nella sede del Consiglio
Comunale.
L’8 novembre scorso in tantissimi
hanno
risposto
all’invito,

intervenendo
alla
serata,
condotta con la solita simpatia
da Claudia Morselli, che ha visto
dapprima i saluti del presidente
del Centro Culturale e del
sindaco, proseguendo poi con
la presentazione di una serie di
immagini fotografiche di Marco
Valbusa. Immagini colte… in
un battito d’ali, che ogni volta
suscitano un’emozione sincera
ed una incontenibile espressione
di stupore e meraviglia.
La serata è proseguita con il
resoconto da parte del direttore
de “la Notizia”, Andrea Dal
Prato, della assegnazione del
“Premio Cento alla Stampa

Locale”. A seguire i risultati del
sondaggio di gradimento del
nostro periodico che sono andati
ben oltre le aspettative. Claudia
Morselli ha presentato gli artisti
che hanno fatto dono di un’opera,
che rimarrà esposta a fianco
di quelle, già presenti, del prof.
Alessandro Dal Prato, che tutti
hanno ricordato con commozione
per la sua figura di illustre artista,
educatore ed uomo di scuola.
In chiusura, prima del brindisi
finale, un grosso applauso a tutta
le redazione per l’impegno che
da anni si è assunta e che porta
avanti con lusinghiero successo.

7

