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LA GAZZETTA DI LECCO

Da sinistra Katia Sala, Fabio Panzeri, Giancarlo Gilardi e Marco Fumeo. Al centro Tiziano Sala. A destra uno scorcio della folta e attenta platea.

PRESENTAZIONE L’EVENTO A PALAZZO FALCK

La Web Tv conquista la rete e il pubblico
Nasce teleunica.tv, la prima televisione visibile su internet delle province di Lecco e Sondrio
LECCO  Platea delle
grandi occasioni, martedì
sera a Palazzo Falck, sede
della Confcommercio,
per il lancio ufficiale di
www.teleunica.tv, la prima Web Tv delle province
di Lecco e di Sondrio.
A fare gli onori di casa, il
direttore responsabile Fabio Panzeri, il direttore
editoriale Katia Sala e i
consiglieri di amministrazione Marco Fumeo ed
Emanuela Fagioli.
L’occasione per presentare ai numerosissimi
ospiti (oltre centocinquanta) l’innovativo progetto della storica emittente TeleUnica, frutto di
una precisa strategia editoriale che guarda alle
tecnologie e all’evoluzione del mondo della comunicazione.
Tra le autorità, il presidente della Provincia Daniele Nava con gli assessori Carlo Signorelli, Antonio Conrater, Franco
De Poi, Marco Benedetti,
Antonio Rossi, Stefano
Simonetti e Luca Bezzi;
il sindaco di Lecco Virginio Brivio, affiancato dagli assessori Vittorio
Campione e Michele Tavola; il presidente del
Consiglio comunale Alfredo Marelli e numerosi
consiglieri di maggioranza e di opposizione (tra
gli altri, Giorgio Buizza,
Ezio Venturini, Cinzia
Bettega, Stefano Citterio, Prashanth Cattaneo,
Antonio Pasquini); il capogruppo in Regione
Lombardia Stefano Galli;
il prefetto Nicola Prete e
il prevosto, monsignor
Franco Cecchin.
In rappresentanza delle forze dell’ordine, il capo di Gabinetto della
Questura, Giuseppe Vozza, il capitano Biagio
Bertoldi, comandante
del Nucleo Operativo
della Compagnia dei carabinieri di Lecco, il vicecomandante provinciale
dei Vigili del fuoco, Marcella Battaglia.
Non hanno voluto
mancare all’appuntamento anche alcune personalità conosciute del
territorio, come l’ex procuratore della Repubblica, Stanislao Franchina
(accompagnato
dalla
moglie e dal figlio), gli
imprenditori Piero Fiocchi, Marco Cariboni,
Mario Invernizzi e Mario
Sangiorgio (anche in veste di presidente dei Costruttori), alcuni noti
professionisti come gli
avvocati Giovanni Priore, Marilena Guglielma-

Il prefetto Nicola Prete con Katia Sala.

PLATEA DELLE GRANDI OCCASIONI A palazzo Falck autorità, esponenti politici, del mondo economico e associativo per il varo della Web Tv.

na, Claudio Rea, la commercialista Elena Vaccheri, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ambrogio Bertoglio, il responsabile della
XIX Delegazione lariana
del Soccorso Alpino Gian
Attilio Beltrami, il generale Pino Campa, il dirigente del settore Viabilità
della Provincia Angelo
Valsecchi, il funzionario
dell’Ufficio cultura di Villa Locatelli Pieranna Rusconi, il fotografo Mauro
Lanfranchi, il direttore
del Punto Stampa Claudio Redaelli, la sindacalista e popolare ex inse-

gnante Luisa Sozio.
E ancora, il presidente
dell’Aler Antonio Piazza,
il numero uno di Confcommercio Peppino Ciresa, il direttore di Api
Maurizio Bario, il segretario generale della Cgil
Alberto Anghileri, il responsabile delle relazioni
esterne di Confartigianato Alberto Ricci (delegato
a rappresentare l’associazione del presidente Arnaldo Redaelli, impegnato a Roma per l’assise nazionale della categoria), il
presidente della Banca
Lecchese Alberto Bonaiti
e rappresentanti degli Or-

IL SONDAGGIO
Outlet nel Lecchese?
 SI, è una grande

opportunità per i
consumatori e
l’economia
del territorio

 NO, danneggia gli

esercizi commerciali
esistenti e ha un
impatto invasivo
sull’ambiente

Rispondi cliccando www.teleunica.tv

dini professionali.
Numerosi anche i sindaci e gli amministratori
del territorio: per citarne
alcuni, il presidente della
Comunità montana della
Valsassina Alberto Denti,
con il funzionario Giacomo Camozzini, e i primi
cittadini di Valmadrera
Marco Rusconi, di Margno Massimiliano Malugani, di Pasturo Guido
Agostoni, di Vendrogno
Pietro Andrea Acerboni,
di Crandola Lino Artusi,
di Vercurago Carlo Greppi
(che ricopre anche l’incarico di assessore della Comunità montana Valle

Vicinio Bernardini

Aldo Costanzo

San Martino-Lario Orientale) nonché assessori di
diverse amministrazioni
comunali, tra cui Paolo
Chiandotto, titolare della
Cultura e del Commercio
a Olginate. Infine, gli
esponenti del mondo del
volontariato: nutrita e
qualificata, in particolare,
la delegazione del Comitato Telethon con Angelo,
Gerolamo e Fabrizio Fontana insieme a Renato
Milani.
A portare il saluto agli
ospiti e ad aprire la serata, il direttore Fabio Panzeri che ha illustrato i
contenuti giornalistici
della Web Tv e la sua integrazione con le modalità
tradizionali di trasmissione, ora in analogico e da
settembre in digitale, ribadendo l’impegno quotidiano nel fornire agli
utenti di TeleUnica, compresi i nuovi su Internet,
contenuti improntati ad
uno stile rigoroso ma capace di adeguarsi agli
strumenti e ai linguaggi
che le nuove tecnologie
offrono al settore della
comunicazione.
Il Gruppo editoriale di
TeleUnica e della Gazzetta
di Lecco, ha ricordato Katia Sala, ora può definirsi
davvero multimediale con
l’avvio della Web Tv, anche se la mission aziendale resta ancorata alle origini: l’informazione locale

che però, grazie a internet,
scavalca i confini geografici del territorio lecchese
per diventare accessibile a
un pubblico globale.
«Una sfida, l’evoluzione della comunicazione,
che l’editore di TeleUnica
- ha dichiarato Marco Fumeo - ha voluto cogliere
anticipando gli scenari
futuri nei quali la televisione tradizionale sarà via
via sostituita da altri strumenti, il Web su tutti, e
proporrà prodotti fruiti in
modo interattivo».
L’amministratore di Iniziative Editoriali Tiziano
Sala ha invece posto l’accento sul lavoro d’équipe
attraverso il quale le professionalità dei vari settori
del Gruppo hanno concorso alla realizzazione
del progetto.
Al tavolo dei relatori,
inoltre, Vicinio Bernardini, amministratore delegato della società KSoft che
ha sviluppato la piattaforma del sito, e Aldo Costanzo, responsabile tecnologico di Computer Area, rappresentata anche da Massimo Caputo.
Accolta da un caloroso
applauso, ha fatto quindi
la sua apparizione l’homepage, seguita dal collegamento in diretta su
teleunica.tv dell’evento.
Punto di partenza per questa nuova, entusiasmante
impresa editoriale.

