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Viene consegnato oggi, nel corso di una visita all'impianto in onda media di Cima di Dentro (Monte
Ceneri, Svizzera) il premio Italradio 2012, dedicato all'ottantesimo della radio svizzera di lingua italiana.
Oggi affidato a Swisscom, il cui responsabile COM Mauro Feller riceverà il Premio, l'impianto sarà
illustrato ai presenti dal responsabile Broadcast per la zona sud di Swisscom, Franco Beaudouin.
Costruito negli anni settanta in zona vicina allo storico impianto oggi monumento storico, il trasmettitore
di Cima di Dentro è un testimone della rilevanza strategica che la Svizzera gli riconobbe. Si trova infatti
in area di esercitazioni militari ed è totalmente autosufficiente in caso di necessità, sia dal punto di vista
energetico che da quello dell'emissione che, in emergenza può essere condotta direttamente dalla
centralina di controllo. Il premio Italradio riconosce il valore internazionale dell'impianto che - dopo la
chiusura del servizio per conto della RSI nel 2008 - è stato mantenuto efficiente ed è oggi concesso alla
Voce della Russia per le sue trasmissioni in onda medai (558 kHz) in italiano, francese e tedesco verso
l'area alpina.
Ed è proprio Aleksandr Prokhorov, il caporedattore del programma italiano della Voce della Russia, a
consegnare il premio con Nicola Marini, membro dell'esecutivo dell'Ordine dei giornalisti italiano, che
porterà il saluto dei colleghi italiani.
Il Premio Italradio riproduce la medaglia di Pietro Bembo, opera del Cellini, in una moderna versione
realizzata dall'orafo fiorentino Paolo Penco, uno dei maggiori artisti italiani del settore.
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