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Convocazione Assemblea annuale ordinaria 

Sabato, 27 febbraio 2010 -  ore 10.00  

Hotel Colorado  Lugano 

 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
la nostra categoria, e non sono certo io a svelarvi… una notizia, sta vivendo un periodo fra i più 
incerti. Sprovvisti di un contratto collettivo di lavoro da circa un quinquennio, siamo vittime da 
qualche tempo a questa parte di una crisi finanziaria che ha finito per toccare inesorabilmente 
anche l’editoria. 
 
Molti nostri colleghi hanno così subìto la falce dei tagli redazionali e molti altri faticano a mantenere 
una chiara espressione deontologica, confrontati come sono da continue pressioni politiche ed 
economiche.  
  
L’Associazione ticinese dei giornalisti può sembrare un piccolo Davide nell’immenso mondo 
massmediatico internazionale. Eppure la volontà di sostenere la categoria rimane immutata, come 
lo è sempre stata in passato. 
 
Vi invito, dunque, a partecipare numerosi alla prossima Assemblea generale (di cui ricevete in 
copia l’ordine del giorno). Ognuno di voi è un tassello prezioso nel dibattito sulla professione e 
nella concretizzazione di nuovi traguardi comuni. 
 
Vi aspetto. Ci conto! 
 
Da parte nostra stiamo lavorando affinché la nostra categoria possa presto essere riconsiderata 
dagli editori (incontri sono in agenda anche con le redazioni). La riconquista di un contratto 
collettivo non è certo una strada in discesa. Da parte nostra vi è la massima considerazione, anche 
attraverso incentivi diversi quali il nostro biennale premio.  È allora con piacere che vi annuncio il 
lancio della quinta edizione del Premio di giornalismo ATG – Cornèr Banca. Vi allego il bando di 
concorso certa che possa attirare la vostra attenzione e il vostro interesse. 
 
Un premio rivolto alle diverse categorie giornalistiche e in particolar modo a quanti si affacciano nel 
mondo giornalistico, così da riuscire ad apportare nuovi stimoli redazionali a tutte le firme del 
panorama massmediatico ticinese. 
 
Un invito, quindi, a partecipare numerosi; a segnalarci articoli, servizi o foto che si sono 
particolarmente contraddistinti in questo biennio; a sostenere questa iniziativa con il passaparola 
nelle redazioni. 
 
Buon lavoro a tutti! 
Cristina Ferrari 
Presidente ATG  
 
 
 
Massagno, 22 gennaio 2010 


