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LUGANO 21/03/2013 - 09:21 

LUGANO - Sala stracolma, ieri sera, in occasione della cerimonia di
assegnazione della 6. edizione del Premio di Giornalismo della
Svizzera Italiana tenutasi all’Hotel Splendide Royal a Lugano.

Tra i molti presenti i consiglieri di Stato Manuele Bertoli e Marco
Borradori, il sindaco di Lugano Giorgio Giudici, il Console generale di
Svizzera a Milano Baggi, il direttore generale della Corner Banca Paolo
Cornaro.

La consegna dei premi è stata preceduta da un incontro con Ferruccio de
Bortoli, giornalista, direttore del Corriere della Sera.

La Giuria presieduta da Aldo Bertagni, vicedirettore de La Regione, ha
attribuito sei premi e una menzione.

- Categoria Televisione (premio al miglior servizio televisivo)

Premio attribuito all’inchiesta “Verita sequestrate” di Franca Verda
Hunziker, diffuso dalla rubrica Falò della RSI.

Sulla traccia del rapporto redatto, per incarico del Consiglio d’Europa,
dall’allora Consigliere agli Stati Dick Marty, la giornalista della
Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana Franca Verda Hunziker, ha
realizzato un’inchiesta raccogliendo una serie di testimonianze su
un’assurda realtà manifestatasi nel corso del conflitto dei Balcani.

- Categoria Radio (premio al miglior servizio servizio
radiofonico)

Premio attribuito a Roberto Antonini e Alessandro Bertellotti, autori
del documentario La solitudine del numero 19, diffuso dalla RSI. Un
ricordo della tragica vicenda di Peter Jachs a un anno dal suicidio, che
ricostruisce la carriera, la personalità e la solitudine del grande giocatore di
hockey attraverso le voci di amici, familiari, colleghi e persone coinvolte
nell'inchiesta.

- Categoria Stampa scritta (premio al miglior articolo o serie di
articoli)
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Premio attribuito a Mara Zanetti Maestrani, autrice dell’articolo
intitolato ‘I segreti del Luzzone’, pubblicato dalla Voce di Blenio. La
redattrice descrive il suo viaggio dentro la diga, eccezionalmente svuotata.

La giuria ha deciso inoltre di assegnare una menzione speciale a
Sabrina Melchionda per le interviste ai nuovi Consiglieri di Stato eletti
nel 2011 e pubblicate sul quotidiano “La Regione”. Il genere tradizionale del
colloquio diretto è stato utilizzato nella fattispecie in modo creativo ed
originale, riuscendo a disegnare con chiarezza ed equilibrio dei ritratti
realistici e multiformi della personalità degli interrogati; questo sia per ciò
che concerne i loro orientamenti politici, sia per quel che riguarda i loro
caratteri e le loro scelte private.

- Categoria Fotografia, sezione cronaca (premio alla migliore
foto di cronaca)

Premio attribuito alla fotografia “Messa di mezzanotte. Perdonali!”,
realizzata da Maurizio Gonnella, fotografo del Corriere del Ticino. La
fotografia, scattata durante la Santa messa di Natale nella chiesa di san
Nicolao a Lugano-Besso mostra come anche nel corso di una situazione
evidentemente seria, si possono cogliere momenti lievi e che inducono ad
un rispettoso sorriso.

- Categoria Fotografia, sezione sport (premio alla migliore foto
sportiva) il riconoscimento è andato a Francesca Agosta dell'Agenzia Ti
Press.

- Categoria Giornalisti di domani (premio al miglior articolo di
uno studente liceale)

Premio attribuito all’insieme dei lavori della classe 3 C del liceo
cantonale di Lugano 2, sotto la guida della prof. Mila Contestabile.
Quattro dei testi pervenuti sono stati redatti dopo un soggiorno in Grecia di
una settimana nell’ambito del programma europeo Comenius.
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