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Grande successo del primo premio giornalistico organizzato dalla Comunità montana 

«FAI CONOSCERE IL TURANO» 
Vince la Rai Premiato un servizio di Bruno Gambacorta per il Tg2  
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Aldo Fabriani Primo premio giornalistico nazionale «Scopri il Turano». Il concorso, 

promosso dalla Comunità montana, ha avuto il merito di promuovere e far conoscere le 

bellezze naturali della Valle del Turano e per concorrere a valorizzare l'iniziativa della 

«Strada del tartufo e della castagna», prodotti della natura che caratterizzano buona parte 

della vallata. Ampi servizi televisivi, reportage, articoli su carta stampata e on line hanno 

rappresentato in maniera mirabile le bellezze, i profumi ed i sapori di una terra 

incontaminata. «Quella di unire ad un piano di comunicazione, anche un premio 

giornalistico - ha detto il presidente della Comunità montana Dante D'Angeli - è stata 

sicuramente una mossa vincente per far conoscere al di fuori dei confini regionali una valle 

poco conosciuta ma ricca di numerose bellezze ed eccezionale dal punto di vista naturale, 

per il suo lago e per il verde». Tre le sezioni del premio: televisioni, radio e on line; 

quotidiani-agenzie; periodici. Per la pima sezione, quella delle televisioni, il primo premio è 

stato assegnato a Bruno Gambacorta per un servizio andato in onda su Tg2. Per la sezione 

quotidiani-agenzie si è classificata al primo posto Giulia Stock, collaboratrice de La Stampa, 

che sul quotidiano torinese ha pubblicato un pezzo dal titolo «Volano le aquile sull'Alta 

Sabina». Infine per la sezione dei periodici, quella con più concorrenti, hanno prevalso con 

un ex-aequo, Ida Santilli, per un servizio pubblicato su Plein Air e Irene Braccialarghe per 

un pezzo sul turismo all'aria aperta. I premi sono stati consegnati alla presenza di numerose 

autorità locali nel corso di una manifestazione svoltasi nell'enoteca regionale Palatium in via

Frattina a Roma.
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