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Paola Ferrari riceve il premio Moige 2016
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Così la giornalista e conduttrice televisiva, Paola Ferrari, ricevendo il
premio Moige 2016 durante la cerimonia che si è svolta nella Sala della
Regina della Camera dei deputati. La Ferrari ha ricevuto il premio per la
trasmissione ‘90° minuto’ di Raisport, condotta insieme a Marco
Mazzocchi e curata da Enrico Testa. Ringraziando la Rai e chi lavora
per il programma, la giornalista ha salutato il padre e il figlio presenti in
sala.
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"Ho sempre cercato di portare avanti una figura femminile emancipata,
contro la figura della donna che viene trattata come un oggetto. Lo
sport non è una cosa leggera: arriva alla famiglie e agli adolescenti. I
valori dello sport sono importantissimi, che sono quelli che i ragazzi
troveranno nella vita. Abbiamo tolto la moviola per evitare inutile
polemiche”.
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Pubblichiamo la dichiarazione di Paola Ferrari (Portavoce Osservatorio
Nazionale bullismo e doping):

