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TV Capodistria e i premi del 2016: c'è anche Italradio
28 Nov 2016 - 18:03
Tra i premi che i giornalisti di RTV Capodistria hanno meritato nel 2016 c'è anche il Premio Italradio
assegnato a Lara Dr?i?. Con lei, questa sera 28 novembre 2016, su TV Capodistria i colleghi premiati
sono ospiti di "Meridiani" (ore 21). Nonostante i ridotti mezzi RTV Capodistria continua a sfornare
prodotti di alta qualità, spesso alternativi al chiasso mediatico, concentrati sulla realtà, come solo chi è
abituato a dover quadrare i conti sa fare. Contrassegnato dai festeggiamenti per i 45 anni di TV
Capodistria, il 2016 va ormai in archivio tra le incertezze causate dalla costante riduzione delle risorse
finanziarie e di personale. Contrapposto ai tagli il grande impegno delle redazioni vede la qualità del
proprio operato riconosciuta e spesso premiata. Ci sono i pemi ‘’Istria Nobilissima” assegnati a Claudia
Raspoli? e a Stefano Lusa, il Premio Italradio andato a Lara Dr?i? e il ‘’Microfono di cristallo ’’
consegnato a Maria Pfeiffer, storica voce della RTV.
I premiati sono ospiti della puntata di "Meridiani" in onda lunedì, 28 novembre, alle 21.
A raccontare la propria esperienza professionale anche, Mario Simonovich ex redattore di Panorama che
ha ritirato il premio alla carriera di ‘’Istria Nobilissima”.
Italradio rivolge a tutti i più vivi complimenti.
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