25 anni di Giornale dell’Isola, grazie!
Il Giornale dell’Isola chiude la sua esperienza.
Negli ultimi tempi abbiamo affrontato spesso l’argomento, interrogandoci su come proseguire
un’avventura editoriale nata venticinque anni fa; ora, al termine del quinto lustro, è giunto il
momento di scrivere la parola fine.

Ricordo, come fosse ieri, le notti passate negli uffici dell’amico Luca Caglioni (Radio Sorriso,
Telecasa, VideoBergamo, sono gli altri frutti della sua passione per la comunicazione), a progettare
come far diventare patrimonio comune le esperienze amministrative dei Comuni dell’Isola
Bergamasca e degli Enti sovraccomunali, a come dar voce alle tante associazioni di volontariato del
territorio, a come consentire alle piccole attività commerciali di farsi conoscere ai potenziali clienti
a costi accessibili.
Le idee si concretizzarono in un progetto editoriale senza precedenti: un giornale bimestrale con
tiratura di oltre 50.000 copie, spedite gratuitamente in tutte le case e nelle aziende.
Non era facile raccogliere l’adesione degli Enti, trovare sponsor a copertura dei costi, riempire di
contenuti quei fogli, seguire le fasi operative; ma la professionale dedizione di Gabriele Previtali,
prezioso e insostituibile Direttore, e le appassionate competenze degli amici coinvolti nel progetto,
rendevano tutto “normale”.
Nella presentazione a Terno d’Isola (giugno 1996) sottolineavamo la nostra volontà di restare
estranei a questa o quella parte politica, ci impegnammo a che il Giornale dell’Isola fosse
semplicemente un mezzo di informazione utile alla Comunità e non uno strumento per
promuovere qualcuno.
Pur tra gli iniziali dubbi e le strumentalizzazioni di quanti erano infastiditi (preoccupati?) da una
realtà giornalistica senza padroni, quell’impegno abbiamo mantenuto!
Ne siamo orgogliosi.

Poi i costi proibitivi, l’avvento del web, una comunicazione sempre più social, alcune
incomprensibili defezioni di chi avrebbe dovuto comunicare ai propri Cittadini progetti e loro
attuazione, ci avevano indotto a sospendere l’edizione cartacea e mantenere solo online
l’aggiornamento giornaliero delle notizie.
Convinti che “L’oggi è frutto del passato e seme del futuro”, e sapendo che molto abbiamo
seminato, siamo certi che questa esperienza non finirà; sappiamo che, idealmente o raccogliendo
il testimone, qualcuno si farà carico di diffondere quanto di buono è realizzato sul territorio, di
tirare le orecchie a chi non rispetta gli impegni, di tenere traccia di atti, fatti, comportamenti.

Mi ritrovo arricchito da questa esperienza e dalla frequentazione di persone con cui ho condiviso
un pezzo di vita; amici che ringrazio di cuore, così come un sentito ringraziamento rivolgo a lettori,
amministratori, inserzionisti, che in questi anni hanno dato un senso a questa avventura.
Cordialmente
30 giugno 2020
Ivan Rota
Presidente ASICIB - Editore
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