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Natale Ucsi, premiati i
giornalisti
«Indipendenza e credibilità»
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Questa mattina la sala Arazzi di Palazzo Barbieri ha ospitato l'ormai
tradizionale cerimonia del Premio giornalistico nazionale
Natale promosso dall’Ucsi, Unione Cattolica Stampa
Italiana. (Le FOTO)

Invia

Antonio Megalizzi, il giornalista ventinovenne vittima della strage di
Strasburgo che è deceduto proprio oggi dopo tre giorni di coma, è
stato citato spesso, insieme alla necessità di una carta stampata che,
con approfondimenti che vadano oltre la “nuvola digitale” e
abbattano fake news e notizie distorte, sappia ancora fare riflettere
e, come evidenzia, il presidente della giuria, don Bruno Cescon,
“garantisca il diritto a pensare”.
Il nostro amministratore delegato, Matteo Montan, per anni
cronista, si schiera dalla parte dei giovani, sottolineando
l'importanza di valorizzare chi lavora con entusiasmo e voglia di
fare, a garanzia di indipendenza e credibilità dei media. Oltre ai
giornalisti Maddalena Bonaccorso di Panorama,
Massimiliano Chiavarone della Rai Tg2 Storie e Lorenzo
Sbolgi di Mia Radio Siena, premiati dalla Fondazione Cattolica,
ciascuno per le rispettive categorie della stampa, televisione e radio,
la giuria ha distribuito delle targhe speciali a Davide Santandrea
de Il Nuovo Diario Messaggero, e a Maria Elefante di Famiglia
Cristiana. Un ulteriore riconoscimento speciale, fuori concorso, è
andato alla collega di Repubblica Federica Angeli, (che ha
inviato un VIDEOMESSAGGIO) che da anni vive sotto scorta e
patisce le minacce inflitte, oltre che a lei, anche ai figli, per aver
denunciato i clan malavitosi di Ostia.
Chiara Bazzanella
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