
Noto a malincuore che i contenuti, purtroppo , stanno cominciando ad essere sempre più poveri perché la radio, da 
un pò di tempo, conferisce maggiore visibilità ad argomenti frivoli piuttosto che a cose più serie che meriterebbero 
maggiormente di essere trattate. Per quel che mi riguarda, da giornalista, sto cercando di portare qualcosa di 
concreto, evitando la superficialità e apportando un contributo migliore. Le interazioni con i social sono importanti, 
perché ci permettono di misurare il nostro lavoro ma, come per tutte le cose, non bisognerebbe abusarne e soprat-
tutto non catalizzare l’attenzione del palinsesto basandosi e interfacciandosi solo con il web, il quale deve arricchire 
ma non essere determinante.”ma non essere determinante.”
Ancora chiediamo cosa fidelizza un ascoltatore e quali sono le”strategie”, se cosi si possono chiamare, se ci sono, 
per arrivare a questo scopo.
“In effetti, il conduttore dev’essere capace di fidelizzare l’ascoltatore, deve trasmettere qualcosa, creare un ponte 
con chi segue il programma; inoltre, la fidelizzazione arriva anche grazie alla capacità di saper trasmettere utilizzan-
do un lessico piacevole e un tono di voce gradevole che crei un legame.”
Per concludere chiediamo: Il secondo meeting è praticamente un occasione d’incontro per comunicare; se potesse 
riorganizzare le radio di oggi, cosa toglierebbe e cosa aggiungerebbe?
“Sicuramente darei maggiore spazio alla sana informazione in tutte le sue forme, valorizzando il più possibile la “Sicuramente darei maggiore spazio alla sana informazione in tutte le sue forme, valorizzando il più possibile la 
nostra terra e quello che di buono abbiamo. Darei maggiore spazio a tanti artisti, come già faccio a “Diretta di 
cronaca” e mi piacerebbe creare un palcoscenico ideale per tutti coloro che sono stati bistrattati, per artisti che 
hanno capacità professionali notevoli ma che puntando troppo in alto non riescono a superare limiti invalicabili. 
Spero di riuscire a realizzare al più presto questo mio progetto non solo radiofonico ma anche televisivo. Se dovessi 
togliere qualcosa cercherei più che di eliminare, di ”modellare” gli strumenti telematici che abbiamo a disposizione 
e di utilizzarli con più criterio.”e di utilizzarli con più criterio.”
Di questo e di molto altro, si parlerà nel secondo Meeting della comunicazione che aspetta tutti coloro abbiano 
voglia di ascoltare, confrontarsi e conoscere delle realtà che nonostante siano a noi molto vicine, ci appaiono, 
spesso, distanti.
Vi ricordo che l’incontro è gratuito ed aperto a tutti.

Venerdi,17 Aprile 2015 ore 17:00


