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Premio Rotary Napoli

Giovani Giornalisti
vince La Veglia

La premiazione; La Veglia con , da sinistra, Leonardo, Cesaro, Franco.

Uno degli allievi del Master di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa, Emanuele La Veglia ha vinto
il Premio 'Giovani Giornalisti per Napoli' organizzato dal Rotary Club: già pubblicista, si è
classificato al primo posto per la sezione "carta stampata" con l'articolo "Bagnoli punta al futuro e
ora tutti a guardar le stelle", pubblicato su "Inchiostro" , il periodico diretto da Marco Demarco,
nel numero del 6 marzo 2017.
«Ho scelto di partecipare con un pezzo sul Planetario di Città della Scienza - spiega Emanuele perché l'ho ritenuto un'eccellenza per Bagnoli e per l'intera Napoli Ovest». Il tema del concorso,
giunto all'ottava edizione, è la vivibilità del capoluogo partenopeo. Per la sezione Internet è stata
premiata la professionista Elisabetta De Luca, ex allieva del Master Giornalismo del Suor Orsola,
con un articolo pubblicato dall'Huffington Post che ha illustrato una mostra alla Biblioteca
Nazionale di Napoli.
Il riconoscimento ai due giovani è consistito in un attestato, un'opera realizzata dall'artista
napoletano Lello Esposito ed un assegno di 1.500 euro con cui il Rotary Napoli incoraggia ogni
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anno, da otto edizioni, giornalisti con meno di 35 anni che promuovono il miglioramento della
qualità della vita nella città di Napoli.
Alla cerimonia, svoltasi nella Sala feste dell'Hotel Royal, erano presenti tra gli altri Attilio
Leonardo, presidente del Rotary Club Napoli, Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, l'on. Claudio Azzolini e l'ideatore del concorso prof. Massimo Franco,
tutti membri della giuria tra quali c'è anche il presidente dell'Ucsi Campania, Giuseppe Blasi.
All'evento ha partecipato il Sottosegretario ai Beni Culturali, Antimo Cesaro.
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