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COMUNICATO STAMPA

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE

“NATALE UCSI 2015”
ALLA MEMORIA DI GIUSEPPE FACCINCANI

Per un giornalismo solidale
XXI EDIZIONE
LUCIA BELLASPIGA (AVVENIRE), CLAUDIO MOSCHIN (TELEVISIONE SVIZZERA
ITALIANA), ELIANA ASTORRI (RADIO VATICANA)
SONO I VINCITORI DEL PREMIO NATALE UCSI 2015
Riconoscimenti speciali vanno a Maria Gabriella Lanza del Redattore Sociale (Targa Athesis)
Nicoletta Martelletto de Il Giornale di Vicenza (Il genio della donna), Lorenzo Roata di
RaiSport (Giornalisti e Società)
Nella sezione Premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla Stampa assegnate anche due menzioni a
Luisa Santinello de Il Messaggero di Sant’Antonio e Angiola Petronio del Corriere di Verona
Cerimonia di premiazione: sabato 19 dicembre, ore 11, Palazzo Barbieri (Comune di Verona)
Verona, 9 dicembre 2015 – Lucia Bellaspiga, Claudio Moschin, Eliana Astorri, insieme a Maria
Gabriella Lanza, Nicoletta Martelletto e Lorenzo Roata sono i vincitori del Premio
giornalistico nazionale “Natale Ucsi 2015” per un giornalismo solidale.
Il premio, promosso dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana (U.C.S.I.) - sezione di Verona,
con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, il contributo di Banca Popolare di
Verona, il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Veneto e
Comune di Verona, nonché l’apporto della società editrice Athesis Spa e dell’Ufficio Regionale
Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Triveneto, è dedicato ai giornalisti di
stampa, web, tv e radio che attraverso articoli e servizi raccontano testimonianze, problemi, fatti
inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della
fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.
Per la XXI edizione del premio, cui hanno concorso 170 candidati, la giuria presieduta da don
Bruno Cescon, direttore de Il Popolo e vicepresidente vicario della Fisc-Federazione italiana
settimanali cattolici, ha in particolare assegnato:
1) il Premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla Stampa alla giornalista di Avvenire Lucia
Bellaspiga per l’articolo “Raro sono io, non la malattia”, storia di Michele, abbandonato 25
anni fa, alla nascita, in quanto affetto da una rarissima sindrome, e preso in adozione da una
coraggiosa famiglia che lo ha strappato a una morte quasi certa. «Racconto appassionato recita la motivazione - di una storia di accoglienza straordinaria ma vissuta nella normalità:
la compagnia e il calore di una nuova famiglia hanno ottenuto ciò che sembrava vietato
perfino alla ricerca medica».
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2) il Premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla TV al giornalista Claudio Moschin, per il
servizio dal titolo “I senzatetto di Milano”, trasmesso dalla Televisione Svizzera Italiana
(operatori audio-video: Massimo Schiaffino e Paolo Spallasso): «un reportage nel cuore di
Milano, di giorno frenetico, di notte abitato dai nuovi poveri, persone che hanno perso
famiglia e lavoro ma non l’aiuto di volontari che ne alleviano la solitudine offrendo cibo,
coperte e compagnia».
3) il Premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla Radio, alla giornalista Eliana Astorri di Radio
Vaticana, per il servizio radiofonico “Agevolando”, dedicato all’associazione «che aiuta
nell’inserimento sociale e lavorativo i ragazzi ospiti di case famiglia o in affido, i quali,
raggiunta la maggiore età, perdono ogni sostegno pubblico».
Accanto ai tre riconoscimenti, consistenti in una scultura in argento del maestro veronese
Alberto Zucchetta e un assegno del valore di 2mila euro, sono inoltre conferiti i seguenti premi
speciali:
la Targa Athesis (attribuito dall’editrice Athesis Spa ai giovani under 30) a Maria Gabriella
Lanza dell’agenzia stampa Redattore Sociale, per l’articolo “Quei 300 minori italiani disabili che
nessuno vuole adottare”, che racconta «il dramma sconosciuto dei ragazzi che crescono negli
istituti: la difficoltà delle cure, l’indifferenza delle istituzioni, la presenza delle associazioni sono
raccontate in modo completo e partecipe»;
il premio Genio della donna (attribuito dalla Banca Popolare di Verona) a Nicoletta Martelletto
de Il giornale di Vicenza, per l’articolo “Suor Michela è ufficiale”, storia di una religiosa vicentina,
stilista e teologa, nominata Ufficiale della Repubblica per il proprio servizio all’interno di una
cooperativa di Crotone impegnata contro le violenze sulle donne;
il premio Giornalisti e Società: la professione giornalistica al servizio dell’uomo (attribuito dalla
Conferenza Episcopale del Triveneto) a Lorenzo Roata, giornalista di RaiSport, da anni
telecronista delle Paralimpiadi, impegnato nella promozione e valorizzare di tutte le discipline
sportive per i disabili.
Infine, nell’ambito del Premio Ucsi - Fondazione Cattolica alla Stampa, menzioni speciali
vanno a Luisa Santinello, per l’articolo “L’amore ai tempi della crisi” pubblicato su Il Messaggero
Sant’Antonio (inchiesta sulle ragioni per cui molte coppie decidono di non sposarsi nonostante il
matrimonio resti un ideale) e Angiola Petronio del Corriere di Verona per l’intervista a mons.
Giovanni Innocenzo Martinelli, amministratore apostolico di Tripoli, di cui all’articolo “Lo so,
forse mi taglieranno la testa ma tornare sarebbe un tradimento”: «coraggiosa testimonianza di fede
del frate francescano divenuto vescovo in Libia: nonostante l’età e la malattia egli sfida le minacce
degli estremisti islamici per restare con il suo popolo gettando ponti di dialogo», spiega la giuria
del Premio.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 dicembre, ore 11, nella Sala Arazzi di Palazzo
Barbieri, sede del Municipio di Verona.
Si ringrazia la Cantina Valpolicella Negrar per il gradito omaggio ai vincitori della XXI
Edizione del Premio, eccellenza della tradizione enologica della Valpolicella e del settore
viticolo veronese
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