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PERCHÉ
SOSTENERE
inCassetta

C'è un modo etico di fare impresa
e di fare un giornale: pagare i
collaboratori, dare spazio a tutti
a prescindere dalle proprie convinzioni politiche, scegliere un
argomento in base all'interesse
dei cittadini, saldare i fornitori e
non raccontare balle sia per le
notizie diffuse che per i numeri
della tiratura e delle copie distribuite.
Questo il modo in cui è nato e
viene pubblicato ormai da 10
anni il mensile inCassetta. Per
qualche articolo “scomodo” ci
siamo inimicati qualche amministratore o abbiamo perso dei contratti pubblicitari, una perdita
economicamente dolorosa ma che
non ci ha fatto rinunciare all'integrità e al dovere prioritario di
informare i cittadini.
L’apporto economico degli sponsor ha garantito in questi anni la
vita del giornale e la gratuità
delle copie distribuite ai cittadini.
Ma le sfide del web richiedono
risorse aggiuntive non solo per
l’adeguamento tecnologico ma
soprattutto per retribuire adeguatamente chi scrive e aggiorna
quotidianamente sia il nostro sito
la nostra pagina Facebook.
Ecco allora che diventa vitale il
sostegno dei nostri lettori. Se
questo giornale vi piace, è utile e
ritenete che la sua presenza sia
una garanzia di informazione
pluralista e disinteressata potete
sostenerlo versando un contributo minimo di 10 euro. Troverete
tutte le informazioni a pagina 4.
Grazie per la generosità che
saprete dimostrare.
Fabio Lonardi
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TRAGUARDO. IL NOSTRO MENSILE COMPIE 10 ANNI: NUOVE SFIDE IN VISTA PER LA REDAZIONE A L F E M M I N I L E

DIECI ANNI CON inCassetta

Intervista a Camilla, una
donna che si è ribellata
al marito dopo anni di
violenza...
a pagina 6

FIERA DEL RISO

Dal 12 settembre
al 7 ottobre va in scena
a Isola della Scala
l’edizione numero 52...
Lo speciale a pagina 9

CASTEL D’AZZANO

È iniziata la pulizia
delle 1500 caditoie
stradali del paese...
a pagina 12

BTTAPIETRA
Lo staff di inCassetta festeggia i 10 anni del mensile: in alto da destra, Alessia Rezzidori, Fabio Lonardi, Deborah
Begali, Adriana Vallisari, Marco Canteri. In basso da destra, Cristina Orlandi, Valentino Bendazzoli, Francesco Scolaro
e Jacopo Burati. Erano purtroppo assenti Valentina Bazzani e Piero Taddei

ADRIANA VALLISARI
adriana.vallisari@incassetta.it
DI

Dieci anni di informazione: inCassetta festeggia il suo
decimo compleanno.
Nel settembre 2008 prendeva il via quest’avventura
editoriale: un’idea di impresa che si è consolidata e
guarda alle sfide del presente. Perché lo sforzo, oggi,
è continuare a fare (buona) informazione in un
mondo in veloce cambiamento, in cui i giornali di
carta sono in affanno, minati dal calo di raccolta pubblicitaria e dalla disaffezione dei lettori, abituati a
informarsi di più su web e social network.

In controtendenza rispetto al panorama dell’editoria
locale, inCassetta gode invece di buona salute. E negli
ultimi anni ha visto aumentare il numero di copie
distribuite gratuitamente nelle case dei cittadini di
sette Comuni. Fabio Lonardi, 50 anni, giornalista dal
1991, dirige il mensile fin dagli esordi.
Com’è nata questa testata?
«Un po’ per gioco, un po’ per scommessa. Eravamo
cinque soci con diverse occupazioni, accomunati dalla
voglia di mettere a servizio di inCassetta le proprie
competenze».
Continua a pagina 4

A settembre inaugurazione
del parco e dei corsi di
mountain bike...
a pagina 13

ZEVIO

Botta e risposta in
Consiglio comunale sulla
discarica di Cà Bianca...
a pagina 16

SAN MARTINO

Interventi agli impianti del
Parco Olimpia Pozzan...
a pagina 16

PELLET

BUTTAPIETRA (VR) - Cell. 328 6897384
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TRAGUARDO. DAL 2008 IL NOSTRO MENSILE ARRIVA NELLE VOSTRE CASE GRATUITAMENTE PER TENERVI INFORMATI

in Cassetta COMPIE 10 ANNI
Settembre 2008:
esce il primo numero
di inCassetta.
Cinque comuni coperti
per una tiratura
di 25mila copie

2010: Cambiano il formato
e la grafica per rendere
il mensile più moderno e
accattivante per i lettori

Fabio Lonardi, fondatore e direttore di inCassetta

Segue dalla prima pagina
Qual era la particolarità
del giornale?
«All’epoca non esisteva un
giornale free press distribuito porta a porta, nell’immediato sud della città. Alcuni
Comuni avevano un periodico, ma noi volevamo proporre un giornale di area,
che abbracciasse una fascia
più ampia di lettori».
Quali sono stati i primi
Comuni interessati?
«Siamo partiti con cinque:
Buttapietra, Castel d’Azzano, Zevio, San Giovanni
Lupatoto e Isola della Scala.
Nel 2012, poi, abbiamo
aggiunto Vigasio e San Martino Buon Albergo, dando
vita a due edizioni: una da
21mila copie, l’altra da
15mila. Nel 2015, sia per
richiesta dei lettori che per
interesse degli sponsor,
abbiamo accorpato tutto in
un’unica edizione. Ora
distribuiamo 36mila copie
ogni mese».
Un record, di questi

SOSTIENI in Cassetta!
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alle realtà, alle associaAiutaci a dare
zioni e alle persone del tuo paese.

anni di pubblicazione

Comuni coperti con cronache ed eventi
numeri l’anno
pagine da leggere ogni mese

L’importo minimo per la donazione è di 10,00 €, ma
la somma è libera, secondo le possibilità dei lettori. Per versare basta fare un bonifico.
Beneficiario: Karattere Srl
causale: “Liberalità a favore
del mensile inCassetta”.
IBAN:
IT26D0306918468100000000861

mila famiglie raggiunte

tempi.
«Sì, considerando che il
giornale è nato nel 2008, in
piena crisi dell’editoria, ha
allargato il suo bacino di
utenza ed è cresciuto dalle
iniziali 25mila copie alle
attuali 36mila. Siamo tra i
pochi free press che ancora
vengono distribuiti casa per

casa: per noi è motivo di
vanto, perché così rispettiamo i nostri sponsor, che
permettono al giornale di
vivere e assicurano una diffusione capillare».
Che tipo d’informazione
vi siete proposti di fare?
«Un giornalismo di servizio.
Per far conoscere iniziative

ed eventi ai cittadini di questi Comuni, spesso nati
altrove. Dopo dieci anni, la
linea editoriale non è cambiata. Inoltre, ci siamo
schierati su temi importanti
per la popolazione».
Quali?
«La statale 12, ad esempio:
siamo a fianco a chi chiede

di lavorare per la variante.
Un’altra grande battaglia è
stata quella per la chiusura
di Ca’ del Bue, un’opera
inutile e dannosa. Ci siamo
spesi su temi sociali, come
la lotta alla ludopatia, sostenendo le iniziative dei
Comuni che hanno fatto
delle ordinanze per conte-

nere il fenomeno. E, ancora,
abbiamo voluto valorizzare
il mondo femminile: sia con
una rubrica dedicata che
facendo emergere le iniziative di contrasto alla violenza
sulle donne. Un atto dovuto, non soltanto perché
molte delle nostre collaboratrici sono donne, ma per-

RICERCA DI PERSONALE
MARCO BASSO “IL GIARDINIERE”
Cerca

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEL VERDE
È preferibile diploma
in istituto agrario.
Età massima 40 anni.
Munito di patente B.
Inviare curriculum vitae a
bassogrm@alice.it
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2018: LA SFIDA VINTA DEL WEB

2012: ai cinque comuni di
partenza si aggiungono San
Martino Buon Albergo e Vigasio.
Il mensile viene pubblicato in
due edizioni: una di 21mila
e l’altra di 15mila copie

ché viviamo in un mondo
maschilista, dove la donna è
spesso relegata un gradino
sotto l’uomo».
Chi scrive le notizie?
«Abbiamo un nutrito gruppo di giovani collaboratori;
in passato molti sono diventati giornalisti pubblicisti
collaborando con noi. Oggi
la sfida è ampliare le competenze della nostra redazione
anche sul web, girando e

Giugno 2015: per andare
incontro alle richieste di alcuni
lettori e degli sponsor il mensile
viene pubblicato in un’unica
edizione di 36mila copie mensili
di tiratura

montando video di qualità,
perché il futuro della professione sarà questo».
Ecco perché avete potenziato il sito web.
«Abbiamo iniziato a consolidarlo due anni fa: sappiamo
che col passare delle generazioni la carta stampata
andrà a scomparire. L’obiettivo è portare su internet il
valore aggiunto del nostro
mensile, che ci differenzia

Una media di 2mila visite al mese
e almeno tre pagine consultate
per ogni sessione: sono i numeri
che dicono che lo sforzo fatto nell’ultimo anno per realizzare e
aggiornare quotidianamente il
sito www.incassetta.it sta
dando i suoi frutti.
In un web dominato dai motori di
ricerca e dall'informazione globale, il nostro sito dedicato alle
notizie locali di sette comuni riesce ad essere competitivo. Un
risultato raggiunto con la pubblicazione di 770 notizie e oltre 100 filmati che raccontano quello che accade
nei nostri paesi. Il nostro sito rappresenta anche una vetrina per gli sponsor
locali: infatti, abbiamo scelto di non omologarci alla legge del web, appaltando le sponsorizzazioni ai “padroni” di internet, ma di privilegiare le realtà locali con pacchetti promozionali a partire da 25 euro al mese.

sia dai social network che da
altre rivistucole fatte senza
rispetto delle regole del
giornalismo, o peggio, per
sostenere interessi di
parte».
Spegnendo le candeline di
solito si esprime un desiderio. Il suo?
«Ritrovare ancora inCassetta
tra dieci anni, magari passando il timone a una direttrice».

BIME ELEVATORI S.R.L.
Via Cavour 101/C
Castel d’Azzano (VR)

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO
PER LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI IMPIANTI.

Tel. 045 8521 597

AGEVOLAZIONE FISCALE
PER I NUOVI IMPIANTI

-50% *

info@bimeelevatori.com - www.bimeelevatori.com
servizio assistenza
24 ore su 24

* aliquota IVA agevolata 4%

