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Nuova vita per il giornale "L'Incontro"

LINK: https://www.lastampa.it/2019/03/08/cronaca/nuova-vita-per-il-giornale-lincontro-UtaDjXsQM8BKeDU0Z1HwCL/pagina.html

Nuova vita per il giornale " L'Incontro" REPORTERS Bruno Segre a una manifestazione per la
libertà di stampa Leggi anche Condividi Pubblicato il 08/03/2019 Ultima modifica il
08/03/2019 alle ore 11:48 torino «L' Incontro» non morirà. L' appello lanciato dal
proprietario, fondatore e direttore della storica testata torinese, l'avvocato Bruno Segre, è
stato accolto da un gruppo di professionisti e imprenditori torinesi, che hanno fondato la
Società Editrice L'Incontro srl, guidata dall'avvocato Riccardo Rossotto che sarà presidente. Il
27 febbraio è stato sottoscritto l'atto di acquisto del mensile, indipendente, politico, culturale,
fondato a Torino nel 1949 Nel suo ultimo editoriale del dicembre 2018, dal titolo
inequivocabile: «Commiato», Segre aveva scritto: «Occorrerebbe che qualcuno proseguisse la
nostra attività giornalistica, acquistando la testata con annesso archivio. Mi auguro che
qualcuno si faccia avanti con serietà e determinazione». A dieci settimane di distanza,
larichiesta di non perdere l'eredità della testata è stata accolta. «Il nostro progetto - ha
spiegato il consiglio di amministrazione della nuova società editrice - è in primo luogo quello
di rendere L'Incontro un'opera collettiva, raccogliere l'eredità di una grande biografia
individuale, tenerla viva e darle nuova forza, racconto e spinta, con una nuova forma di
comunicazione on line. Cercare e produrre contenuti coerenti con lo spirito e i valori fondativi,
e collocarli più vicino alle domande poste dalla contemporaneità, anche nella comunicazione
adottata». Nell'era della sintesi, spiega il comunicato che annuncia l'operazione,
www.lincontro.news sarà uno spazio aperto all'argomentare e al riflettere, a tutti quelli che
vogliono incontrarsi e magari scontrarsi per formarsi opinioni e confrontare tesi. Nascerà tra
Torino e Milano, città sempre più vicine nei collegamenti e che saranno integrate in un'area
metropolitana davvero internazionale. Avrà nel cuore l'Europa, la difesa deisuoi valori e la
critica delle sue debolezze e insensibilità. Parlerà di democrazia e nuovi autoritarismi e sarà
sempre schierato contro ogni forma di razzismo, discriminazione, lesione del diritto di
esprimersi con libertà. Tratterà di economia, di equità distributiva, di diritti e di doveri, di
giustizia, userà molto i numeri, tutto senza la fretta della cronaca e sempre cercando opinioni
che guardano da punti di vista diversi gli stessi fenomeni». Per articoli di qualità e senza
pubblicità, unisciti a noi Per l'informazione di qualità servono dedizione, integrità, tenacia. E
servi tu. Unisciti a noi Puoi essere il primo a saperlo. Scopri le nostre inchieste Difenditi dalle
fake news, sostieni il giornalismo di qualità Stanco delle pubblicità? Unisciti a noi!

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/03/2019 11:22
Sito Web

diffusione:7

7R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 11/03/2019


