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Luca Bortoli
Giornalista
professionista

Luca Bortoli
via Ca’ Boldrina 32
36016, Thiene (VI)
(+39) 340-4881872
luca.bortoli@gmail.com

ㅡ
Competenze

Sono un giornalista, iscritto all’albo regionale del Veneto dal 2011,
nell’elenco professionisti dal 2017. Da oltre tredici anni realizzo servizi
giornalistici, per la carta stampata e per il web, modero appuntamenti
culturali, sociali, politici, confeziono brevi video interviste per il web e
gestisco social network per periodici e giornali.

ㅡ
Esperienza

La Difesa del popolo / Direttore responsabile
OTTOBRE 2020 - PRESENTE, PADOVA

Da sette mesi dirigo il settimanale diocesano di Padova, con una struttura
di quattro giornalisti, due pubblicitari, una grafica e tre amministrativi.
Oltre a continuare a realizzare servizi di approfondimento e inchieste e a
curarne l’impaginazione, il mio compito principale è redigere il timone del
giornale, mantenendo l’equilibrio tra i temi, nel rispetto della linea
editoriale, e gestire l’integrazione dell’edizione cartacea con il nostro sito
web (di fatto un quotidiano) e i social network.
In questo momento storico ha una forte incidenza la parte di
ri-progettazione e sviluppo del prodotto, a livello di contenuti, grafica e di
organizzazione del lavoro basata sul sistema editoriale Adobe Indesign e
Photoshop. Stanno per iniziare anche il rifacimento del portale web e la
creazione dell’applicazione mobile del nostro giornale

La Difesa del popolo / Redattore
SETTEMBRE 2011 - OTTOBRE 2020, PADOVA

Per nove anni ho raccontato il territorio Vicentino della Diocesi di Padova
(tra cui Lugo di Vicenza) nelle pagine del settimanale. Per tre anni ho
seguito la Regione Veneto direttamente a Venezia (Palazzo Balbi e
Palazzo Ferro-Fini), mi sono concentrato su tematiche ambientali, sociali
ed ecclesiali.

Avvenire / Collaboratore esterno
APRILE 2016 - PRESENTE, MILANO

Racconto i principali fatti dell’attualità veneta nel quotidiano nazionale
edito dalla Cei (oggi il terzo generalista per numero di copie vendute), in
collaborazione con la redazione Interni. In questi anni sto seguendo in
particolare il caso del gravissimo inquinamento da Pfas nelle province di
Vicenza, Verona e Padova.
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Domani / Collaboratore esterno
SETTEMBRE 2020 - PRESENTE, ROMA

Nella seconda metà del 2020 ho proposto una serie di inchieste su casi di
contaminazione da inquinanti emergenti sul territorio italiano la nuovo
quotidiano nazionale diretto da Stefano Feltri. Dopo la votazione dei
primi abbonati e la raccolta fondi dal basso promossa su internet ad
agosto, con il collega Christian Elia abbiamo pubblicato cinque inchieste
sui casi Miteni di Trissino, Solvay di Alessandria (Spinetta Marengo) ed
Eni a Bussi sul Tirino (Pescara).
Ora continuo a seguire il processo Miteni sull’inquinamento da Pfas in
corso presso il Tribunale di Vicenza.

Segno nel mondo / Redattore
GENNAIO 2021 - PRESENTE, ROMA

Dopo aver collaborato negli scorsi anni, dall’inizio di quest’anno sono
entrato nella redazione del trimestrale edito dall’Azione Cattolica
Italiana.

ㅡ
Istruzione

Università degli studi di Padova
OTTOBRE 2001 - DICEMBRE 2008, PADOVA

Mi sono iscritto al corso di laurea in Lettere moderne, superando 28
esami, ma senza conseguire il titolo di studio.

Liceo Corradini / Diploma
SETTEMBRE 1996 - GIUGNO 2001, THIENE

Ho conseguito la maturità scientifica presso il liceo statale di Thiene.

ㅡ
Premi

Nel 2016 ho vinto il premio Claudia Basso (sezione carta stampata) che
l’Ordine dei giornalisti del Veneto bandisce ogni anno per il miglior
servizio realizzato da un under 35.
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ㅡ
Altre esperienze

Azione cattolica
ESTATE 1996 - PRESENTE, LUGO DI VICENZA, THIENE, PADOVA, ROMA

In questo momento ricopro l’incarico di presidente vicariale per il
Vicariato di Thiene. Negli anni sono stato educatore e responsabile
dell’Ac di Lugo, vicepresidente diocesano a Padova e consigliere
nazionale a Roma nel triennio 2011-2014.

Banda Galliano
SETTEMBRE 1992 - 2005, LUGO DI VICENZA

Sono stato allievo e componente della Banda Galliano, ho acquisito
l’amore per la musica e uno strumento come la tromba e ho partecipato a
numerosi appuntamenti importanti per la vita del paese.

