Giornalismo, la qualità continua a far notizia
Sala stracolma, mercoledì
scorso allo Splendide in Lugano, alla cerimonia di assegnazione della 6a edizione del Premio di giornalismo della Svizzera italiana promosso dall’Associazione ticinese dei giornalisti (Atg) e da Cornèr Banca.
Molti, come detto, i presenti tra
i quali i consiglieri di Stato Manuele Bertoli (patrocinatore del
Premio) e Marco Borradori, il
sindaco di Lugano Giorgio Giudici, il console generale di Svizzera a Milano, Massimo Baggi e
il direttore generale della Cornèr, Paolo Cornaro.
La consegna dei premi è stata
preceduta da un incontro con
Ferruccio de Bortoli, giornalista, direttore del Corriere della

Sera. De Bortoli è considerato
uno dei più autorevoli giornalisti italiani, un professionista
che, partendo come praticante
al Corriere dei Ragazzi, ha saputo percorrere tutte le tappe
della mestiere. Durante la conversazione con Peter Schiesser,
direttore di Azione, de Bortoli
ha descritto il momento di profonda ristrutturazione che attraversa tutta la stampa mondiale, soffermandosi sulla situazione italiana e in particolare quella del Corriere della
Sera, che proprio nei giorni
scorsi si è fermato per uno sciopero indetto contro i tagli previsti dalla proprietà.
La giuria presieduta da Aldo
Bertagni, vicedirettore de laRe-

gioneTicino, ha attribuito sei
premi e una menzione. In particolare, per la categoria televisione, è stata premiata Franca
Verda Hunziker per l’inchiesta “Verità sequestrate” (FalòRsi); per la radio Roberto Antonini e Alessandro Bertellotti autori del documentario
“La solitudine del numero 19”
(Rsi); per la categoria stampa
scritta Mara Zanetti Maestrani autrice del servizio “I
segreti del Luzzone” (Voce di
Blenio) e menzione speciale a
Sabrina Melchionda per le
interviste ai nuovi consiglieri
di Stato eletti nel 2011 (laRegione Ticino); per la categoria fotografia, settore cronaca, premio
a Maurizio Gonnella per la
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Assegnato il Premio della Svizzera italiana Atg-Cornèr Banca

I premiati con Ferruccio de Bortoli, Ruben Rossello (primo a destra), presidente Atg, e parte della giuria
foto “Messa di mezzanotte. Perdonali!” (Corriere del Ticino) e
Francesca Agosta (Ti-Press),
settore sport, per la foto “Tris
Rotondo 2012”. Infine, nuova ca-

tegoria a partire da questa edizione: “Giornalisti di domani”
rivolta agli studenti di liceo e
scuole di commercio. Il premio
è stato assegnato all’insieme

dei lavori della classe 3 C del
Liceo Lugano 2, sotto la guida
della professoressa Mila Contestabile. La prossima edizione
sarà per il biennio 2013/’14.

